News settore giovanile 2014-15

RIUNIONE STAGIONE SPORTIVA 2015/16 SCUOLA
CALCIO PER LE ANNATE 08-09-10
20-06-2015 11:38 - News settore giovanile

Si informano gli interessati che Venerdì 26 giugno ore 20.30 presso il Centro Sportivo di Santa
Cristinetta si terrà la riunione informativo/organizzativa relativa alla nuova Stagione Sportiva della
Scuola Calcio Accademia Borgomanero, con la presentazione degli istruttori.
Se avete amici, conoscenti interessati all'iscrizione del loro figlio, fateli partecipare, grazie.

PRIMO TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO SEMIFINALI
05-06-2015 18:26 - News settore giovanile

LUNEDI' 1 GIUGNO
2004 Accademia - Pro Patria 3-2 dcr
2004 Masera - Riviera d'Orta 6-2
2002 Borgosesia - Juve Domo 2-0
SEMIFINALI
VENERDI' 5 GIUGNO
Ore 18.15
Categoria Baby: Momo - Cureggio
Categoria Baby: Briga - Arona
Ore 19.15 categoria Piccoli Amici
Cureggio - Accademia A
Accademia B - Fontaneto
Ore 20.15
Categoria 2005: Dormelletto - Accademia R
Categoria 2006: Gattinara - Accademia R
Ore 21.15
Categoria 2005: Riviera d'Orta - Accademia B
Categoria 2006: Lombardia 1 - Dormelletto

Fonte: Ufficio stampa

TORNEO CITTA' DI BORGOMANERO BABY 2008/09
GIRONE A - B
11-05-2015 17:37 - News settore giovanile

BABY 2008/09
INCONTRI GIRONE A
Accademia B- Momo 4-8
Accademia R - Arona 2-7
Accademia B- Arona 1-2
Momo - Accademia R 8-5
Momo - Arona 8-2
Accademia B- Accademia R 01-06 ore 18.15
CLASSIFICA
Momo 9
Arona 6
Accademia R 0
Accademia B 0

INCONTRI GIRONE B
Comignago - Cureggio Vittoria Cureggio
Gozzano - Briga 1-13
Comignago - Briga Vittoria Briga
Gozzano - Cureggio 0-8
Briga - Cureggio 5-2
Comignago - Gozzano 01-06 ore 18.15
CLASSIFICA
Briga 9
Cureggio 6
Comignago
Gozzano

PRIMA SEMIFINALE
Venerdì 5 giugno ore 18.15
Momo - Cureggio
SECONDA SEMIFINALE
Venerdì 5 giugno ore 18.15
Arona - Briga
FINALE 3° E 4° POSTO
Domenica 7 giugno ore 18.45
FINALE 1° E 2° POSTO
Domenica 7 giugno ore 19.45

Fonte: Ufficio stampa

Gare del weekend
09-05-2015 11:40 - News settore giovanile

Prima Squadra - Amichevole
Gozzzano - Accademia 4-0
2005 Blu - Campionato
Accademia - Fara 3-0
2003 - Amichevole
Accademia - Dormelletto 2-0
2002 - Amichevole
Accademia - Caltignaga 5-0
Pulcini 2006 Verdi - Torneo Gargallo
Accademia quarti classificati

Fonte: Ufficio stampa

Le gare del weekend
02-05-2015 13:36 - News settore giovanile

Prima Squadra - Campionato - Domenica ore 15.00 a Fomarco
Fomarco - Accademia 4-7
Allievi '98 - Torneo - Venerdì e Sabato a partire dalle ore 9.00 a Omegna
Allievi '99 - Campionato - Sabato ore 15.00 a Gravellona
Gravellona - Accademia 2-4
Giovanissimi '00 - Amichevole - Sabato ore 17.00 a Santa Cristinetta
Accademia - Juve Domo 4-0
Giovanissimi '01 - Amichevole - Sabato ore 14.30 a Santa Cristinetta
Accademia - Varese 3-1
Esordienti '03 - Torneo - Venerdì ore 9.00 a Santa Cristinetta
Accademia sesta classificata
Pulcini '04 Blu - Torneo - Domenica ore 9.00 a Cameri
Pulcini '04 Blu - Campionato - Sabato ore 16.30 a Borgo Ticino
Pro Borgo - Accademia 1-2
Pulcini '04 Rossi - Torneo - Domenica ore 9.00 a Gazzada
Accademia quinta classificata
Pulcini '04 Rossi - Campionato - Anticipo di Giornata a Veruno
Veruno - Accademia 1-2
Pulcini '04 Rossi - Torneo - Venerdì ore 9.00 a Leinì
Accademia Prima classificata
Pulcini '05 Verdi - Campionato - Sabato ore 14.30 a Santa Croce
Accademia - Arona 1-3
Pulcini '05 Blu - Campionato - Sabato ore 15.30 a Santa Croce
Accademia - Veveri 3-1
Pulcini '06 Verdi - Campionato - Sabato ore 14.30 a Cameri
Cameri - Accademia 0-3
Pulcini '06 Blu - Campionato - Sabato ore 14.30 a Borgo Ticino
Pro Borgo - Accademia 1-2
Pulcini '06 Blu - Torneo - Venerdì ore 9.00 a Orta
Pulcini '06 Rossi - Campionato - Mercoledì ore 18.30 a Suno
Suno - Accademia
Piccoli amici '07 Blu - Torneo - Venerdì ore 9.00 a Orta San Giulio
Piccoli amici '07 Rossi - Torneo - Venerdì ore 9.00 a Taino

Piccoli amici '08 - Torneo - Venerdì ore 9.00 a San Maurizio

Fonte: Ufficio stampa

Successo per il 7° torneo: il gol che unisce la distanza
02-05-2015 12:38 - News settore giovanile

Grazie anche alla clemenza del tempo, è stato un successo di pubblico il settimo torneo Il gol che
unisce la distanza. Un torneo con fine sociale che aveva come obiettivo quello della raccolta fondi in
favore della cittadina di Masango in Burundi. Un evento realizzato in collaborazione con il Rotary
club Orta San Giulio e che si è suddiviso in quattro ambiti, il primo, con un torneo diretto alle annate
dei 'Primi calci' ('07 - '08 - '09) svoltosi ad Orta San Giulio; il secondo svoltosi a Bolzano Novarese
che ha visto il coinvolgimento dell'annata dei Pulcini 2006; il terzo ad Ameno che ha riguardato i
Pulcini 2005 ed il quarto a Borgomanero nel Centro Sportivo di Santa Cristinetta per gli Esordienti
2003. Ad organizzare nella sua totalità queste giornate le società del Riviera d'Orta, dell'Armeno e
dell'Accademia Borgomanero. A Borgomanero coinvolte le seguenti società: Accademia, Riviera
d'Orta, Baveno e Legnano per quel che riguardava il Girone A; Arona, Bagnella, Sparta Novara e
Junior Biellese per quel che riguardava il girone B. Al termine della fase eliminatoria è stata siglata
la seguente classifica: al primo posto il Baveno e a seguire, Sparta Novara, Arona, Legnano,
Bagnella, Accademia, Junior Biellese e Riviera d'Orta. La società dell'Accademia si congratula con
tutti i partecipanti ed è felice di aver partecipato a questa iniziativa piena di solidarietà in favore della
cittadina di Masango in Burundi.
Qui di seguito le foto di tutte le squadre e della festa del Baveno.

Fonte: Ufficio stampa

Le gare del weekend
25-04-2015 09:01 - News settore giovanile

Prima squadra - Campionato - Domenica ore 15.00 a Santa Cristinetta
Accademia - Romagnano
Allievi '99 - Campionato - Sabato ore 15.00 a Gozzano
Gozzano - Accademia 0-3
Giovanissimi '01 - Campionato - Domenica ore 10.30 a Santa Cristinetta
Accademia - Libertas Rapid 5-0
Esordienti '03 - Campionato - Sabato ore 17.00 a Santa Cristinetta
Accademia - Oleggio 1-3
Pulcini '04 Blu - Campionato - Sabato ore 14.30 a Santa Croce
Accademia - Oleggio 2-1
Pulcini '04 Rossi - Amichevole - Domenica ore 11.00 a Castiglione Olona
Varesina - Accademia 2-4
Pulcini '04 Rossi - Amichevole - Sabato ore 15.00 a Biella
Junior Cossilla - Accademia 0-5
Pulcini '05 Verdi - Campionato - Sabato ore 15.30 a Grignasco
Junior Grignasco - Accademia 3-0
Pulcini '05 Blu - Campionato - Sabato ore 14.30 a Borgolavezzaro
Borgolavezzaro - Accademia 3-2
Pulcini '05 Rossi - Torneo nazionale - Domenica ore 9.00 a Orta
Pulcini '06 Verdi - Torneo società Briga - Domenica ore 9.00 a Briga
Pulcini '06 Verdi - Campionato - Sabato ore 15.30 a Santa Croce
Accademia - Sparta Novara B 0-3
Pulcini '06 Blu - Campionato - Sabato ore 14.30 a Santa Croce
Accademia - Junior Grignasco 1-3
Pulcini '06 Rossi - Campionato - Sabato ore 15.30 a Santa Croce
Accademia - Sparta Novara 2-3
Piccoli amici '07 Blu - Torneo società Briga - Sabato ore 9.00 a Briga SOSPESO
Piccoli amici '07 Rossi - Torneo Cureggio - Sabaro ore 9.00
ACCADEMIA Seconda classificata

Fonte: Ufficio stampa

E LA FESTA CONTINUA CON I '99
23-04-2015 10:27 - News settore giovanile

Ieri sera la festa dell'Accademia raddoppia. I ragazzi di mister Romanello si sono aggiudicati il
campionato provinciale Allievi VCO ottenendo la 14esima vittoria su 14 gare. Complimenti!!!!!

Fonte: Ufficio stampa

Allievi 98 - ACCADEMIA - BORGOSESIA

0 a 3

19-04-2015 16:36 - News settore giovanile

S.Cristinetta 19/04/2015,
18° Giornata Campionato Regionale ALLIEVI - Girone A , Stagione 2014-2015
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - BORGOSESIA 0 - 3
Formazioni:
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G., Satriano ( dal 21' del 2t Pizzi), Ingaramo (dal 09' del 2t Secci), Mora, Platini, Savoini M. (
dal 07' del 2t Fortugno), Durola ( dal 19' del2t Cabano), Manca, Gonella, Ardizzoia, Antonioli R. ( dal
03' del 2t Gonzalez ).
A disposizione: Marrazzo
Allenatore : Rampon Pierluigi
BORGOSESIA CALCIO :
Inglese, Mariani, Maffei, Zanetta, Isemi (dal 01' del 2t Tomaselli), Cela (dal 19' del 2t Cerutti),
Andreoletti (dal09' del 2t Tarditi), Rosa ( dal 01. del 2t Sekka), Betram, Clausi, Garofletti (dal 21' del
2t Zrioual),
A disposizione: Finotti, Lucanera
Allenatore : Ottina Paolo
Reti : al 15' del 2t Garofletti (B), al 20' del 2t Tomaselli (B), al 30' del 2t Sekka (B)

Altra sconfitta per i ragazzi di mister Rampon che dopo un ottimo campionato fino a tre giornate
dalla fine inanellano la terza sconfitta consecutiva.
Dopo un primo tempo giocato alla pari tra le due compagini , la ripresa vede il Borgosesia meritare
la vittoria approfittando delle amnesie difensive dei padroni di casa che si complicano da soli la vita
giocando con superficialità e poca lucidità e permettendo all'attacco del Borgosesia di arrivare più
volte indisturbati davanti a Savoini G.
Le reti della vittoria del Borgosesia arrivano dai ragazzi classe 99 che mostrano di non soffrire
l'anno di differenza.
Il campionato è finito con il passaggio alla fase successiva di Borgaro e Volpiano ( come da
pronostico )
Ora arrivano i tornei primaverili .

Fonte: M.C.

Le gare del weekend
18-04-2015 15:22 - News settore giovanile

Prima Squadra - Campionato - Domenica ore 15 a Gravellona Toce
Sinergy Gravellona - Accademia 1-3
Accademia vince il campionato di Prima categoria con due giornate d'anticipo
Allievi '98 - Campionato - Domenica ore 10.30 a Santa Cristinetta
Accademia - Borgosesia 0-3
Allievi '99 - Campionato - Sabato ore 15.00 a Santa Cristinetta
Accademia - Stresa 2-1
(Nel pomeriggio vince anche il Suno lasciando invariato il distacco in classifica. Mercoledì
incontro decisivo contro il Fomarco)
Giovanissimi '00 - Campionato - Domenica ore 15.00 a Santa Cristinetta
Accademia - Lucento 1-2
Giovanissimi '01 - Campionato - Domenica ore 15.30 a Torino
Lascaris - Accademia 2-1
Esordienti '02 - Campionato - Sabato ore 17.00 a Santa Cristinetta
Accademia - Bellinzago 3-3
Esordienti '03 - Campionato - Sabato ore 15.45 a Carpignano Sesia
Carpignano Sesia - Accademia 0-3
Pulcini '04 Blu - Amichevole - Domenica ore 11.00 a Santa Croce
Accademia - Sparta Novara 2-2
Pulcini '04 Blu - Campionato - Sabato ore 16.45 a Lesa
Lesa Vergante - Accademia 2-2
Pulcini '04 Rossi - Campionato - Sabato ore 16.00 a Lumellogno
Sparta Novara - Accademia Rinviata 1-3
Pulcini '05 Verdi - Campionato - Sabato ore 14.30 a Santa Croce
Accademia - Colline Novaresi 2-2
Pulcini '05 Rossi - Campionato - Sabato ore 15.30 a Dormelletto
Dormelletto - Accademia 2-1
Pulcini '06 Blu - Campionato - Sabato ore 16.45 a Lesa
Lesa Vergante - Accademia 3-0
Pulcini '06 Rossi - Campionato - Sabato ore 15.30 a Novara
Juventus Club - Accademia 2-1

Fonte: Ufficio stampa

Allievi 98; Sparta Novara - Accademia 3 a 0
12-04-2015 15:05 - News settore giovanile

Novara 12/04/2015,
17° Giornata Campionato Regionale ALLIEVI - Girone A , Stagione 2014-2015
SPARTA NOVARA - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 3 a 0
Formazioni:
SPARTA NOVARA :
Chiovenda, Pepe (dal 11' del 2t Baggar), Verzotti, Crespi, Colombara, Merzoni (dal 30' del 2t
Compierchio), Curino (dal 15' del 2t Medina), Daniele, Apicella, Perrone, Farolfi (dal 23' del 2t Celli).
A disposizione:
Allenatore : Brizzi Massimiliano
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Marrazzo, Satriano, Antonioli R. (dal 11' del 2t Secci), Ingaramo, Mora, Durola (dal 22' del 2t
Rama), Manca (dal 30' del 2t Kvasnyuk), Antonioli L. (dal 30' del 2t Gonzalez), Vaglica (dal 15' del
2t Savoini M.), Ardizzoia (dal 32' del 2t Fortugno), Gonella
A disposizione: Savoini G.
Allenatore : Rampon Pierluigi
Reti : al 10' del 1t Curino (S) , al 12' del 1t Apicella (S), al 30' del 2t Daniele (S)
Note : al 28' del 2t un'azione dell'Accademia con Gonella lanciato in area di rigore tutto solo davanti
a Chiovenda viene fermata da un "fischio arbitrale" no "demenziale" di uno spettatore vestito con la
divisa dello Sparta Novara che dalla tribuna utilizzando un fischietto del tutto simile a quello dei
direttori di gara fischiava in modo tale che entrambe le squadre si fermavano chiedendosi il perché
di tale fischio e solo quando il "vero" direttore di gara indicava di proseguire perchè non era Lui che
aveva fischiato (l'azione era ormai persa ) ci si rendeva conto della beffa.
Lo sguardo di tutti , direttore di gara compreso, si rivolgeva verso la tribuna dove l'intelligentissimo
"tifoso dello Sparta" si prendeva oltremodo beffa di tutti mostrando la parte migliore di se, si calava i
pantaloni facendo vedere a tutti dove aveva il cervello.
Bell'esempio di educazione e civiltà da trasmettere ai nostri giovani ragazzi.
La cronaca:
Partita da fine stagione , con i giochi praticamente gia fatti per il passaggio alla fase finale , dove
Borgaro (imprendibile) e Volpiano (all'ultima giornata affronta il fanalino di coda Verbania tra le
mura amiche ) , hanno praticamente chiuso il discorso.
Sparta e Accademia danno vita ad un buon incontro , dove lo Sparta è abile a sfruttare le vere
occasioni capitate sui piedi dei propri attaccanti , mentre l'Accademia deve rimpiangere per i troppi
errori in fase di finalizzazione..
Pronti via e lo Sparta preme sull'acceleratore mettendo in difficoltà centrocampo e difesa
dell'Accademia.
Al 09' conclusione dal limite di Perrone che impegna Marrazzo in una deviazione in angolo, con la
palla che si abbassa all'ultimo e sembra infilarsi sotto la traversa.
AL 10' la rete del vantaggio per i padroni di casa , calcio di punizione in zona d'attacco , pochi metri
fuori area decentrati sulla sinistra, palla lunga verso il fondo al limite dell'area piccola alla destra di
Marrazzo dove interveniene l'esterno destro dello Sparta Faraolfi che calcia in porta , Marrazzo
respinge ma la palla va verso il dischetto del rigore dove sottomisura arriva Daniele che insacca.
Passano due minuti ed arriva il raddoppio, azione di contropiede , palla lunga per Apicella , il
centrale difensivo Mora non interviene lasciando il tempo al veloce centravanti avversario per
saltarlo in velocità entrare in area e battere con un rasoterra sul secondo palo Marrazzo.
L'Accademia ci prova ma, come detto, tutto bene fino alla tre quarti - poi al momento di finalizzare

immancabilmente arriva l'errore , passaggio sbagliato - tiro inguardabile - palla persa.
La ripresa vede un'Accademia più concentrata e vogliosa di recuperare il risultato; lo Sparta di limita
a controllare il gioco e tentare ripartente con lanci lunghi che si spengono pero senza creare grossi
pericoli.
Al 20' clamoroso errore sottoporta di Durola che manca la deviazione praticamente a porta vuota
dopo che Gonella saltato due avversari ed entrato in area aveva eluso l'intervento del portiere
tagliando l'area piccola con un passaggio che chiedeva solo di essere messo in porta.
Al 28' altra occasionissima per l'Accademia , ma !!!!!!!!!!!!!!!! ( vedi note:)
Al 30' altra situazione incredibile , su un cross in area senza pretese da parte dello Sparta ,
Marrazzo recupera palla e mentre cerca di riprendere il gioco velocemente con un passaggio con le
mani all'esterno di difesa , viene ostacolato da un giocatore dello Sparta che non permette il lancio
fuori area ; il portiere nel tentativo di rilanciare l'azione tocca con il braccio con cui tiene la palla
l'attaccante avversario che cade a terra; per 'arbitro è fallo del portiere ed assegna il rigore che
Daniele trasforma.
Non c'è più partita e dopo cinque minuti di recupero l'arbitro decreta la fine di un incontro che sarà
ricordato soprattutto per quanto accaduto al 28' del secondo tempo.

Fonte: M.C.

Le gare del weekend
11-04-2015 16:48 - News settore giovanile

Prima Squadra - Campionato - Domenica ore 15.00 a Santa Cristinetta
Accademia - Vogogna 5-1
Allievi '98 - Campionato - Domenica ore 10.00 a Novara
Sparta Novara - Accademia 3-0
Allievi '99 - Amichevole - Sabato ore 17.00 a Santa Cristinetta
Accademia - Olimpia S. Agabio rinviata
Giovanissimi '00 - Campionato - Domenica ore 10.30 a Torino
Volpiano - Accademia 1-0
Giovanissimi '01 - Campionato - Domenica ore 10.30 a Santa Cristinetta
Accademia - Romentinese 1-0
Esordienti '02 - Campionato - Sabato ore 16.15 a Orta
Riviera D'Orta - Accademia 2-3
Esordienti '03 - Amichevole - Sabato ore 15.30 a Santa Cristinetta
Accademia - Audax S. Rita 7-0
Pulcini '04 Blu - Amichevole - Sabato ore 17.00 a Novara
San Giacomo - Accademia 7-2
Pulcini '04 Rossi - Triangolare - Domenica ore 10.00 a Santa Croce
Accademia - Masera 3-2
Accademia - Castellettese
Pulcini '04 Rossi - Campionato - Sabato ore 15.30 a Santa Croce
Accademia - Romentinese Rinviata
Pulcini '05 Verdi - Campionato - Sabato ore 14.30 a Santa Croce
Accademia - Comignago 1-2
Pulcini '05 Blu - Campionato - Sabato ore 15.00 a Novara
Sparta Novara - Accademia 2-1
Pulcini '05 Rossi - Campionato - Sabato ore 16.30 a Santa Croce
Accademia - Suno 0-3
Pulcini '06 Verdi - Campionato - Sabato ore 16.30 a Romentino
Romentinese - Accademia 1-2
Pulcini '06 Blu - Campionato - Sabato ore 15.00 a Arona
Arona - Accademia 3-1
Pulcini '06 Rossi - Campionato - Sabato ore 15.30 a Romentino
Romentinese - Accademia 2-3
Piccoli Amici '08 - Quadrangolare - Sabato ore 14.00 a Santa Cristinetta
Accademia - Lesa 3-0
Accademia - Gargallo 2-1

Accademia - Pro Borgo 2-2

Fonte: Ufficio stampa

Allievi 98 - Accademia sconfitta dalla Rivarolese
09-04-2015 23:02 - News settore giovanile

Santa Cristinetta 09/04/2015, - 16° Giornata Campionato Regionale ALLIEVI - Girone A , Stagione
2014-2015
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - RIVAROLESE 2009 2 - 4
Formazioni:
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G., Antonioli R. (dal 25' del 2t Rama), Secci ( dal 06' del 2t Satriano), Ingaramo, Mora (dal
20' del 2t Vecchio), Antonioli L. (dal 33' del 2t Gonzalez), Gonella, Manca (dal 28' del 2t Durola),
Vaglica, Ardizzoia, Kvasnyuk (dal 14' del 2t De Bei ),
A disposizione: Marazzo
Allenatore : Rampon Pierluigi
RIVAROLESE 2009 :
Mellano, Savi, Surace, Ciccarelli, Lucato (dal 30' del 2t Volpe), Giordano, Nabili, De Giovannini,
Zaia, Mautino (dal 11' del 2t Reano), Ketatni.
A disposizione: Pollino.
Allenatore : Bellino Luciano
Reti :al 34' del 1t Gonella (A), al 38 del 1t Nabili (R), al 01' del 2t Nabili (R), al 17' del 2t Ketatni (R),
al 31' del 2t Gonella (A), al 17' del 2t Ketatni (R).
Rivarolese corsara a Borgomanero, vittoria meritata della squadra di mister Bellino; con un ottimo
gioco fatto di giro palla e lanci perfetti per le veloci punte ha messo al tappeto l' Accademia
Borgomanero che, scesa in campo col presupposto di portare a casa la vittoria, con il passare dei
minuti si è spenta e innervosita lasciando il pallino del gioco in mano alla squadra torinese.
Buona partenza per i ragazzi di mister Rampon che nei primi minuti hanno per ben due volte con
Vaglica la possibilità di portarsi in vantaggio; l'attaccante è impreciso e il risultato non cambia.
La Rivarolese si vede al 25' con un'azione rocambolesca , con la palla che dopo un batti e ribatti
colpisce il palo e termina tra le braccia di Savoini G.
Al 33' bell'azione sulla fascia destra per l'Accademia con palla rasoterra a centroarea dove arriva
Antonioli L. che di un soffio manca la deviazione in rete.
E' il momento migliore dell'Accademia che un minuto dopo passa in vantaggio ; ancora una discesa
sulla fascia destra crea scompiglio, palla a Vaglica che entra in area si trova a tu per tu con il
portiere vede Gonella arrivare a rimorchio al centro in prossimità del discetto del rigore , passaggio
perfetto per lo stesso Gonella che con un tocco di piatto deposita in rete.
Al 38 La Rivarolese pareggia con Nabili che lanciato in profondità salta due difensori entra in area e
batte Savoini G. con un preciso tiro sul primo palo.
Si va al riposo con il risultato di 1 a 1 che sta stretto all'Accademia per quello che ha creato.
Inizia il secondo tempo e bastano solo 30 secondi alla Rivarolese per portarsi in vantaggio, Dalla
ripresa del gioco a centrocampo con quattro passaggi , senza che nessuno dell'Accademia vada a
contrastare , arrivano in area ed ancora Nabili batte Savoini G. per la seconda volta.
L'Accademia si innervosisce e il bel gioco non si vede più , sale in cattedra il centrocampo della
Rivarolese che prende il sopravvento, intercettando ogni giocata dei padroni di casa e ripartendo
con belle triangolazioni che mettono in difficoltà la retroguardia Borgomanerese.
La terza rete è viziata da un evidente fuorigioco che non viene però visto dal direttore di gara che
lascia proseguire l'azione permettendo a Ketatni di entrare indisturbato in area e di trafiggere
Savoini G. in uscita.
Arriva la seconda rete personale di un ottimo Gonella che al 31' conclude sottoporta un'azione da
calcio d'angolo anticipando il diretto controllore e depositando la palla in rete tra palo e portiere.
L'Accademia si scopre alla ricerca del pareggio e la Rivalorese la punisce ancora con Ketatni che al
34' in contropiede realizza il definitivo 4 a 2 per la squadra torinese.
Da segnalare al 38' la giusta espulsione del n.9 della Rivarolese Zaia reo di un fallo e successivo

brutto gesto nei confronti di un difensore dell'Accademia.

Fonte: M.C.

Allievi 98 Verbania - Accademia

3 a 5

28-03-2015 21:43 - News settore giovanile

Verbania 28/03/2015,
15&deg; Giornata Campionato Regionale ALLIEVI - Girone A , Stagione 2014-2015
VERBANIA CALCIO 1959 SRL - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 3 a 5
Formazioni:
VERBANIA CALCIO 1959 SRL :
Colombo, Pocaterra (dal 24&#39; del 2t Gesu), Frontini (dal 25&#39; del 2t Bosarino), Girardello,
Godino, Massera (dal 05&#39; del 2t Ramoni), Sbernini (dal 08&#39; del 2t Martomana), Fortina Viri
G. Viri M.(al 32&#39; del 2t Pischedda), Ragni (dal 13&#39; del 2t Lenoci).
A disposizione: Monaco
Allenatore : Francina Fabrizio
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Piras A., Antonioli R. (dal 01&#39; del 2t Durola), Vecchio J. (dal 01&#39; del 2t Durola), Platini ,
Ingaramo (dal 30&#39; del 2t Mora ), Antonioli L. , Manca, Kvasnyuk (dal 13&#39; del 2t Rama ),
Vaglica (dal 20&#39; del 2t Savoini M.), Ardizzoia (dal 08&#39; del 2t Gonzalez), Gonella
A disposizione:
Allenatore : Rampon Pierluigi
Reti : al 06&#39; del 1t Vaglica (AB); al 11 del 1t Manca (AB); al 19 del 1t Kvasnyuk (AB); al 30 del
1t Kvasnyuk (AB); al 33&#39; del 1t Antonioli L.; al 17 del 2t Lenoci (V); al 40+3&#39; del 2t Godino
(V); al 40+5&#39; del 2t Martomana (V)
Al 40+4 del 2t espulso Platini (AB)
Un&#39; Accademia autorevole e protagonista di un primo tempo stellare , con giocate di qualita
che mandano le squadre al riposo sul risultato di 5 a 0 per i ragazzi di mister Rampon
Nella ripresa l&#39;Accademia si rilassa (troppo) mentre il Verbania inizia a macinare gioco e
accorcia le distanze al 17&#39;
Quello che succede nei minuti di recupero e fuori da ogni logica comportamentale. Un crescente
nervosismo della squadra Borgomanerese culmina con l&#39;espulsione del centrale difensivo
Platini per proteste , reo secondo il direttore di gara di un fallo in area con assegnazione di un calcio
di rigore.
Ai ragazzi di mister Rampon va rimproverato il non aver saputo controllare le proprie reazioni In una
partita dove il risultato non e mai stato in discussione ; non e concepibile che sul risultato di 5 a 1 al
42&#39; del secondo tempo si cada in provocazioni giuste o sbagliate che siano per le decisioni
arbitrali. Il risultato e che in pochi minuti sono finiti sul tabellino dell&#39;arbitro 4 gialli e un rosso
che hanno determinato due giocatori in diffida, un calcio di punizione ( da cui e nata l&#39;azione
del 2 gol del Verbania ) e un calcio di rigore (trasformato) che hanno fissato il risultato finale sul 5 a
3 per l&#39; Accademia Borgomanero.
La cronaca
Pronti via, l&#39;Accademia e letteralmente padrona del campo , triangolazioni , passaggi perfetti ,
ad ogni incursione e un brivido per la difesa del Verbania ed i gol non tardano ad arrivare.
Al 06&#39; Kvasnyuk difende palla , alza la testa e vede Vaglica lanciarsi centralmente nella tre
quarti avversaria, passaggio in profondita perfetto sui piedi dello stesso Vaglica , giunto al limite
dell&#39;area con un dribbling secco salta il difensore centrale e piazza la palla a fil di palo alla
destra del portiere del Verbania
Il raddoppio al 11&#39; con una spettacolare azione cominciata dai centrocampisti abili nella
triangolazione ad eludere gli avversari , palla lanciata sulla fascia sinistra per Gonella che giunto sul
fondo crossa sul secondo palo dove arriva Manca che al volo da pochi passi realizza con un gran
tocco tra palo e portiere.
AL 19&#39; la terza rete la piu spettacolare di tutte, recupero difensivo di Antonioli R. che lancia
sulla fascia destra Vaglica, che si fa 30 metri palla al piede e giunto sul fondo crossa a rientrare al

centro della lunetta dell&#39;area di rigore dove arriva di gran carriera Kvasniyuk che con potente
tiro al volo insacca a mezz&#39;altezza alla destra di un incolpevole Colombo.
La quarta rete al 30 ; bella giocata di Gonella che riceve palla nella trequarti avversaria e si
autolancia in profondita giunto in prossimita dell&#39;area di rigore viene contrastato da un
avversario ma riesce a toccare per Kvasnyuk che entra in area salta il portiere in uscita e deposita
in rete.
Al 33&#39; Vagliaca viene atterrato fuori area sulla destra a pochi metri dalla linea di fondo, sulla
palla Antonioli L. che con un gran tiro a giro sul secondo palo insacca sotto l&#39;incrocio.
Il primo tempo finisce tra gli applausi del pubblico di fede Accademia.
Al contrario del primo tempo nel secondo non si vede piu gioco e solo occasionalmente Gonella
prima e Rama poi provano a finalizzare azioni personali.
Da segnalare solo le reti del Verbania con Monaco al 17&#39; che subentrato da pochi minuti ha
portato vivacita nel gioco d&#39;attacco Verbanese e nel recupero di Godino e Martomana su
rigore.

Fonte: M.C.

Allievi '99 - Trittico vincente
24-03-2015 22:22 - News settore giovanile

Una partita ogni tre giorni: la stagione degli Allievi di Mister Romanello si e decisa in tre partite, che
il calendario, e il caso, hanno voluto condensate appunto in dieci giorni. Si parte Giovedi 12 marzo
col recupero dell&#39;Ottava Giornata di andata, rinviata per neve. A Cavaglio d&#39;Agogna,
Gozzano ed Accademia Borgomanero hanno dato vita ad una battaglia calcistica intensa ed
emozionante; in un campo al limite della decenza, i ragazzi di Romanello hanno avuto quasi sempre
il pallino del gioco, costruendo azioni combinate ed ordinate con caparbieta e determinazione. Il
Gozzano, piu pragmaticamente, rispondeva con lanci lunghi a scavalcare il centrocampo e ad
innescare subito le punte. Dopo un avvio favorevole agli ospiti, proprio da un lungo lancio nasce la
ripartenza che porta, a sorpresa, in vantaggio il Gozzano. All&#39;intervallo si va col Borgomanero
sotto di un gol, cosa mai successa in tutta la stagione. La reazione dei ragazzi di Romanello e
esemplare e frutta in rapida successione la rete del pareggio e quella della vittoria, che annulla gli
sterili tentativi dei padroni di casa. Vittoria sofferta e meritata. Nemmeno il tempo di recuperare le
energie e Sabato 14 marzo gli Allievi &#39;99 sono in trasferta a Varzo, in una partita che si
annuncia delicata per la buona salute della squadra di casa e per le energie dei ragazzi
dell&#39;Accademia ridotte al minimo dopo la battaglia col Gozzano. Ma la squadra, con maturita e
bel gioco, risolve la pratica gia nel primo tempo (3-0), gestendo poi nella ripresa; risultato finale 4-0.
Sabato 21 marzo ultimo appuntamento del Trittico con la sfida al vertice contro il Suno; i nostri
Allievi hanno due risultati su tre per mantenere o consolidare il primato in classifica, gli avversari
hanno l&#39;obbligo della vittoria per sperare nell&#39;aggancio in vetta. Il Suno fa la partita fin dai
primi minuti, l&#39;Accademia controlla e riparte; ci sono occasioni da una parte e dall&#39;altra,
che esaltano la bravura dei due portieri. La gara e in bilico, le due squadre si equivalgono, ma i
ragazzi di Romanello, rimasti in dieci, raddoppiano le forze e, senza nulla o poco concedere agli
avversari, trovano la forza di colpire a due minuti dalla fine, facendo esplodere la gioia in campo e
sugli spalti. Il bilancio e esaltante: 11 gare, 11 vittorie, 45 gol fatti, 4 gol subiti. Il cammino e ancora
lungo, ma i punti di distacco in classifica inducono all&#39;ottimismo.
P.S. Abbiamo volutamente omesso il nome degli autori delle reti, delle parate, delle giocate decisive
per sottolineare ancor di piu il valore della squadra nella totalita dei suoi effettivi. E&#39; stato,
senza retorica, un successo di tutto il gruppo.

Fonte: ADB

Allievi 98 Accademia - Grugliasco 7 a 1
22-03-2015 14:00 - News settore giovanile

Santa Cristinetta 22/03/2015,
14° Giornata Campionato Regionale ALLIEVI - Girone A , Stagione 2014-2015
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - BSR GRUGLIASCO 7 - 1
Formazioni:
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G., Antonioli R. (dal 22' del 2t Francioli), Secci (dal 32' del 2t Callegaro), Ingaramo (dal 10'
del 2t Vecchio), Platini, Fortugno, Kvasnyuk (dal 15' del 2t Antonioli L.), Manca, Vaglica (dal 15' del
2t Rama), Ardizzoia (dal 10' del 2t Satriano), Gonella.
A disposizione:
Allenatore : Rampon Pierluigi
BSR GRUGLIASCO :
Pairotti, Surno, Calà, Lion, Lo Preiato, Orsini (dal 01' del 2t De Maio), Ghione, De Luca, Russo,
Mancuso, Barbato ( dal 16' del 2t Di pasquale).
A disposizione: Mugugliani, Lacidogna S., Lacidogna M..
Allenatore : Facciola Michele
Reti :al 07 del 1t Vaglica (A), al 11 del 1t Gonella (A), al 32' del 1t Manca (A), al 06' del 2t Kvasnyuk
(A), al 20 del 2t Gonella (A), al 23' del 2t Mancuso (B), al 35' del 2t Rama (A), al 37" del 2t Antonioli
L. (A)

Prima dell'inizio un minuto di silenzio voluto dalla federazione per ricordare i tragici eventi di Tunisi
nei quali hanno perso la vita, tra le altre, persone della nostra regione e della nostra provincia.
La cronaca
Prova convincente per i ragazzi di mister Rampon che al cospetto del pubblico amico ritrovano
gioco e vittoria a suon di gol.
I primi minuti vedono un Grugliasco aggressivo che cerca di mettere in difficoltà la retroguardia
dell'Accademia con veloci incursioni sulle fasce che portano come risultato solo ad un paio di calcio
d'angolo e due calci di punizione da fuori area sena esito.
L'Accademia non ci mette molto a prendere le contromisure ed al 07' si porta in vantaggio; Vaglica
sul vertice di destra dell'area di rigore riceve palla con un perfetto passaggio di Ardizzoia dalla
trequarti opposta., controllo , scatto in profondità e tiro ad incrociare sul palo lontano , gol.
Passano solo 4 minuti ed ecco un'altra bella azione dell'Accademia; un caparbio Fortugno recupera
palla sulla linea di fondo campo , elude il diretto controllore e passa all'indietro fuori area per
Kvasnyuk , dribbling secco ad evitare un contrasto e palla rasoterra al centro della lunetta piccola
dove riceve Ardizzoia che prova il tiro , il portiere non trattiene , sulla palla interviene Gonella che
sottomisura realizza.
Al 32' arriva la terza rete , ripartenza Accademia lancio nella trequarti avversaria per Manca che
controlla entra in area decentrato sulla destra e vede il portiere fuori dai pali , tiro perfetto che si
insacca all'incrocio dei pali sul palo lontano , imparabile.
Termina il primo tempo sul 3 a 0 per l' Accademia senza che il Grugliasco riesca a creare occasioni
degne di nota.
Ad inizio ripresa non cambia l'atteggiamento tattico delle due formazioni ; Accademia
costantemente all'attacco e Grugliasco costretto a difendersi con affanno.
Al 06' Kvansnyuk trova lo spiraglio giusto e realizza la quarta rete.
Ancora Gonella ( buona la sua prova ) con la sua caparbietà e velocità si fa trovare pronto con
l'appuntamento del gol e non sbaglia piazzando la palla sull'uscita del portiere del Grugliasco

"Pairotti".
A creare un po' di brio ci pensa Savoini G. che con leggerezza e poca lucidità ( complice anche il
risultato del campo ) si mette in "evidenza" con giocate superficiali che mettono in difficoltà la
retroguardia dell' Accademia.
Ed ecco che dopo una traversa scheggiata da Mancuso arriva la rete della bandiera per il
Grugliasco; Savoini G. "gioca" con la palla al limite dell'area piccola , non è lesto a liberare e si fa
letteralmente soffiare la sfera dai piedi dal n. 10 Mancuso ( il migliore per il Grugliasco ) il quale
realizza tra lo sconforto di Savoini G., siamo al 23' ed il risultato è ora di 5 a 1.
Al 28' il Grugliasco recrimina un rigore per un duro intervento di Secci ( ammonito ) in
corrispondenza della linea dell'area di rigore, l'arbitro opta per il fallo iniziato fuori area.
E' il momento migliore per il Grugliasco che trova una seconda traversa su un altro errore difensivo
Accademia.
Rampon si rende conto del calo di concentrazione e riprende i propri ragazzi ad una maggior
attenzione e i risultati non tardano ad arrivare.
L'Accademia riprende a pressare ed arrivano altre due reti la prima è opera di Rama che trova lo
spiraglio per insaccare la palla tra palo e portiere con un tiro da dentro l'area di rigore che non lascia
scampo ; ed infine con Antonioli L. che difficilmente sbaglia quando ha l'occasione per far gol , a tu
per tu con il portiere avversario piazza la palla sul primo palo e realizza il definitivo 7 a 1 per i
padroni di casa.

Fonte: M.C.

Allievi 98 Ancora un pareggio
15-03-2015 20:47 - News settore giovanile

Caltignaga 15/03/20156
13° Giornata Campionato Regionale ALLIEVI - Girone A , Stagione 2014-2015
SPORTING BELLINZAGO - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 1 a 1
Formazioni:
SPORTING BELLINZAGO :
Passarelli, Siriani, Kollaku, Caffi ( dal 26' del2t Demedici ), Gandelli, Forti, Mostoni, Oukhris,
Chiappini (dal 24' del 2t Guttadauro), Patap (dal 09' del 2t Eliseo, Abbate.
A disposizione:
Allenatore : Lo Porto Valentino
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G., Antonioli R.(dal 30' del 2t Ciavola), Satriano (dal 08' del 2t Platini), Vecchio, Ingaramo,
Fortugno (dal 09' del 2t Savoini M.), Manca, Antonioli L., Gonella (dal 09' del 2t Vaglica), Ardizzoia,
Kvasnyuk (dal 38' del 2t Gonzalez),
A disposizione: Secci
Allenatore : Rampon Pierluigi
Reti : al 30' del 1t Abbate (SB), al 31' del 2t Antonioli L. (AB)
Note : Ammoniti Vecchio (AB) e Kvasniuk (AB) - Espulsi Guttadauro (SB) e Ciavola (AB)
L'Accademia non sa più vincere; terzo pareggio consecutivo per gli Allievi di mister Rampon;
maturato al termine di una prestazione dai due volti.
Primo tempo privo di idee con il Bellinzago sempre padrone del gioco e pericoloso in almeno due
occasioni oltre all'azione della rete del vantaggio maturata su un grossolano errore della difesa
Accademia
Secondo tempo dove a fronte dell'unica occasione per il Bellinzago ( spettacolare e da applausi la
parata di Savoini G.), l' Accademia si propone costantemente all'attacco "divorandosi" almeno
quattro nitide occasioni da rete tra cui un rigore fallito da Vaglica al 16'; e solo la freddezza in
controllo e tiro del rientrante Antonioli L. al 31' evita una cocente sconfitta.
Da segnalare l'ottima prestazione del portiere del Bellinzago "Passarelli" , che nonostante la
giovane età ( nato nel 2000) è stato artefice di ottimi interventi negando nel secondo tempo in più
occasioni la rete all' Accademia.
La cronaca in pillole:
09' del 1t - calcio d'angolo per il Belllinzago , palla a spiovere nell'area piccola , Savoini non esce ,
interviene di testa Chiappino che di testa indirizza in rete , sfortunatamente per lui tra le braccia
dell'estremo difensore dell' Accademia.
Clamoroso al 18' quando da azione di calcio d'angolo Abbate riceve palla fuori area decentrato sulla
destra , si accentra eludendo un difensore e calcia rasoterra verso l'angolo basso lontano, la sfera
passa tra un nugolo di gambe e viene respinta sulla linea di porta non da un difensore Accademia
ma da un attaccante del Bellinzago che si era proposto nel tentativo di un tapin vincente ; la palla
incoccia sul proprio tallone quando sarebbe bastato non essere li perché la sfera entrasse in porta.
Al 30' l'Accademia "regala" l'assist che porta al vantaggio dei padroni di casa; Savoini presa palla
cerca la ripartenza servendo Antonioli R. appena fuori area sulla sua destra , il difensore invece di
rilanciare appoggia al centro verso la lunetta dell'area dove Abbate è lesto ad anticipare la difesa e
ad entrare in area indisturbato ; alza la testa vede il piazzamento del portiere dell'Accademia e lo
trafigge con preciso tocco sul palo lontano. Meritato vantaggio.
Per l'Accademia nessun tiro in porta nel primo tempo ; unico tentativo un tiro a lato di poco al 35' di
Ardizzoia.
La ripresa è un'altra musica ; la carica del mister negli spogliatoi da i suoi frutti; si vede un po' di

gioco e si creano le occasioni da rete
Al 15 l'occasione più ghiotta; Vaglica riceve palla dalla tre quarti, scatta palla al piede verso l'area di
rigore, dove con un deciso intervento subisce un fallo da un difensore avversario , siamo al limite
dell'area , dentro o fuori ? l'arbitro fischia ed assegna il tiro dal dischetto tra le proteste del
Bellinzago.
Sulla palla lo stesso Vaglica che cerca l'angolo basso alla destra del portiere , Passatelli intuisce
l'angolo giusto e si distende , la palla sbatte sul palo e il Bellinzago può ripartire tirando un sospiro di
sollievo.
Al 22' è Vaglica ad avere una grande occasione , liberatosi in area tutto solo davanti al portiere
vede il proprio tiro deviato in angolo con una grandissima parata di Passarelli che riesce
distendendosi in tuffo ad intercettare la palla con la mano di richiamo . Applausi.
Al 25' Passatelli si ripete negando con un'altra incredibile parata la rete ad Ardizzoia che palla in
movimento in area di rigore se la ritrova tra i piedi e cerca il tiro di precisione ma non ha fatto i conti
con l'estremo difensore che oggi e in giornata di grazia e riesce con una gran parata intercetta
bloccando a terra.
AL 31' il pareggio ; Vecchio riparte dalla propria tre quarti , uno / due a centrocampo e corsa sulla
fascia , giunto in prossimità dell'area cross al centro dove Antonioli L. (la tecnica non gli manca)
riceve palla con uno stop perfetto ed emulando Abbate alza la testa vede il piazzamento del portiere
del Bellinzago e lo trafigge con un preciso tocco sul palo lontano. Meritato pareggio.
L'Accademia cerca il colpo del KO , ma la fretta annebbia le idee prima a Vaglica che non si
accorge di avere una prateria davanti e appoggia invece di tentare il tu per tu con il portiere
avversario e poi con Kvasniuk che al contrario si intestardisce nell'azione personale quando a
centro area Antonioli e Vaglica avrebbero potuto avere miglio fortuna.
Al 40' ( come nella gara con il Volpiano ) con la squadra sbilanciata in avanti ecco la quasi beffa un
gran tiro dal limite destinato nel sette della porta difesa da Savoini G. viene letteralmente tolto dal
sette con un prodigioso intervento dell'estremo difensore dell'Acccademia che si merita gli applausi
e i complimenti di tutti i presenti.
4 minuti di recupero
Brutto finale - Azione di calcio d'angolo , un duro intervento falloso su Savoini G. genera una
reazione che coinvolge alcuni giocatori di entrambe le formazioni, l'arbitro interviene ed estrae il
cartellino rosso nei confronti del n. 15 del Bellinzago e del n.18 dell'Accademia.
Incredulità da parte di tutti per la decisione nei confronti del n. 18 dell'Accademia che non era
minimamente coinvolto nell'azione e non aveva partecipato alle successive fasi; nonostante le
proteste e le conforme anche da parte della panchina del Bellinzago (nota di merito per il
comportamento di allenatore e dirigenti) sulla estraneità del n.18 nell'azione incriminata l'arbitro
rimaneva della sua decisione e l'incontro terminava con il triplice fischio con il risultato di 1 a 1

Fonte: M.C.

Gare del weekend
14-03-2015 15:08 - News settore giovanile

Prima squadra - Campionato - Domenica ore 14.30 - Santa Cristinetta
Accademia - Vallestrona 5-1
Juniores - Campionato - Sabato ore 15.00 - Santa Cristinetta
Accademia - Juve Domo 1-1
Allievi '98 - Campionato - Domenica ore 10.30 - Caltignaga
Bellinzago - Accademia 1-1
Allievi '99 - Campionato - Sabato ore 15.00 - Varzo
Varzese - Accademia 0-4
Giovanissimi '00 - Campionato - Domenica ore 10.45 - Settimo Torinese
Prosettimo Eureka - Accademia 1-0
Giovanissimi '01 - Campionato - Domenica ore 14.30 - Aosta
Aosta Calcio - Accademia 0-3
Esordienti '02 - Campionato - Sabato ore 15.00 - Romentino
Romentinese - Accademia 2-3
Esordienti '03 - Campionato - Sabato ore 17.15 - Santa Cristinetta
Bellinzago - Accademia 0-3
Pulcini '04 Blu - Amichevole - Domenica ore 10.00 - Santa Croce
Accademia - Leo Tim 9-2
Pulcini '04 Blu - Campionato - Sabato ore 15.00 - Santa Croce
Accademia - Grignasco 3-1
Pulcini '04 Rossi - Amichevole - Domenica ore 11.00 - Santa Croce
Accademia - Leo Tim 4-6
Pulcini '04 Rossi - Campionato - Sabato ore 16.00 - Santa Croce
Accademia - Pernatese 4-0
Pulcini '05 Verdi - Campionato - Sabato ore 14.30 - Castelletto
Castellettese - Accademia Rinviata
Pulcini '05 Blu - Campionato - Sabato ore 17.00 - Santa Croce
Accademia - Juventus Club 3-0
Pulcini '05 Rossi - Campionato - Sabato ore 14.30 - Orta
Riviera d'Orta - Accademia 3-1
Pulcini '06 Verdi - Campionato - Sabato ore 15.30 - Santa Croce
Accademia - Galliate 0-3
Pulcini '06 Blu - Campionato - Sabato ore 14.30 - Santa Croce
Accademia - Riviera d'Orta rinviata
Pulcini '06 Rossi - Campionato - Sabato ore 14.00 - Santa Croce

Accademia - Gattico 2-2
Piccoli amici '08 - Torneo - Domenica ore 18.00 - Oleggio
Accademia - Proborgo 6-1

Fonte: Ufficio stampa

Allievi 98

Accademia - Volpiano 0 a 0

08-03-2015 21:01 - News settore giovanile

Borgomanero Loc. Santa Cristinetta 08/03/2015,
12° Giornata Campionato Regionale ALLIEVI - Girone A , Stagione 2014-2015
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - VOLPIANO 0 a 0
Formazioni:
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G., Vecchio (dal 24' del 2t Satriano), Secci, Ingaramo , Platini (dal 31' del 2t Mora),
Fortugno (dal 12' st Gonella), Savoini M. (dal 21 del 2t Francioli ), Manca, Vaglica (dal 21' del 2t
Antonioli R.), Ardizzoia (dal 40' del 2t De Bei), Kvasnyuk
A disposizione: Marrazzo,
Allenatore : Rampon Pierluigi
VOLPIANO :
Dessi, Rofa, Gallo, Rollo, Ferrero, Fontana, Grillo, Gobbato (dal 28' del 2t Colombo ), Actis Grosso,
Caserta, Sforza (dal 22' del 2t Lasorsa).
A disp. Pareschi, Barengo, Ceria, Subenso..
Allenatore : Lago Franco
Note: Arbitro Sig. Gardini della delegazione di Novara
Ammoniti : Ingaramo (AB), Kvasnyuk (AB), Secci (AB) , Actis Grosso (V), Lasorsa (V)
Occasione sprecata per i ragazzi di Mister Rampon, per l'ennesima volta peccano di precisione
sottoporta e non trovano il colpo che avrebbe potuto dare una scossa importante al loro campionato.
Il pareggio non va bene a nessuno ; non va bene al Volpiano che si vede raggiunto al secondo
posto in classifica dal Borgosesia e non va bene all' Accademia che perde l'occasione per rendere
la classifica corta nella corsa al secondo posto.
Pronti via , al 02' minuto occasione per Manca che impegna in una deviazione in angolo il portiere
del Volpiano.
Il primo tempo scivola via senza lasciare grosse tracce e vede le due squadre fronteggiarsi per lo
più a centrocampo , rare sono le occasioni per impensierire le rispettive difese, solo dai calci di
punizione dal limite arriva un po' di apprensione, ma i tiri terminano sempre sopra la traversa.
Vaglica sul finire del tempo conclude sul fondo dopo essersi costruito un'ottima occasione.
Le emozioni più importanti arrivano nella ripresa, l'Accademia sfrutta la velocità del pacchetto
offensivo, la difesa del Volpiano fa quel che può, il resto lo fa la scarsa freddezza sottoporta
dell'attacco dell' Accademia ; ghiotta l' occasione fallita da Ardizzoia, splendido il taglio di Manca per
l'inserimento del compagno, conclusione in diagonale che si spegne sul fondo con Dessi battuto, ;
altra occasione sottoporta per Fortugno che non trova il tapin vincente con la porta praticamente
vuota. Il ritmo cala e Il Volpiano fa vedere le cose migliori, ma la porta di Savoini resta inviolata. Ci
provano Gallo su punizione e Sterza dopo un bello scambio in velocità con Actis Grosso, ma
l'Accademia non corre rischi.
Da segnalare all'11' una spettacolare parata di Savoini G. ; azione prolungata in area rossoblu ,
Rollo fallisce la deviazione sottoporta da pochi metri, la difesa spazza, ma sui piedi di Ferrero, che
non ci pensa due volte e lascia partire un autentico missile destinato sotto la traversa , colpo di reni
di Savoini che con la mano di richiamo mette in angolo.
L'Accademia non punge, buona manovra fino alla tre quarti, poi la luce si spegne e la difesa del
Volpiano non corre pericoli
Nel finale le squadre iniziano a pagare un po' di stanchezza, Kvasnyuk e Caserta su punizione
firmano le ultime emozioni di una gara che si chiude con un nulla di fatto, tutto rinviato alle prossime
sfide.

Fonte: M.C.

Riuscitissima 1a Junior Cup nazionale targata
Accademia
08-03-2015 20:31 - News settore giovanile

Uno spettacolo sia in campo che fuori. Oltre 500 persone hanno partecipato a questo straordinario
torneo ricco di squadre professionistiche che hanno solcato il sintetico di Santa Cristinetta. Tutta la
società si complimenta con gli organizzatori e i partecipanti che hanno reso questa giornata davvero
speciale. Uno special thanks va a Massimo Locci promotore della giornata
Questo il quadro conclusivo del torneo per i ragazzi 2006
1- Milan
2- Torino
3- Pro Patria
4- Monza
5- novara
6- Riviera d'Orta
7- Alessandria
8- Brescia
9- Pro Vercelli
10- Accademia
Premi speciali
Premio Fair Play alla squadra del Brescia
Miglior Portiere Davide Zenoni (Riviera d'Orta)
Miglior realizzatore Bruno Michele (Milan)
Miglior giocatore Sacco Nicolò (Torino)

Le gare del weekend
07-03-2015 09:00 - News settore giovanile

Prima Squadra - Campionato - Domenica ore 14.30 - Suno
Suno - Accademia 3-2
Juniores - Campionato - Sabato ore 15.45 - Oleggio
Oleggio - Juniores 1-2
Allievi '98 - Campionato - Domenica ore 10.30 - Santa Cristinetta
Accademia - Volpiano 0-0
Allievi '99 - Campionato - Sabato ore 14.30 - Santa Cristinetta
Accademia - Briga Novarese 5-2
Giovanissimi '00 - Campionato - Domenica ore 10.30 - Santa Croce
Accademia - Borgovercelli 4-2
Giovanissimi '01 - Campionato - Sabato ore 17.00 - Santa Cristinetta
Accademia - Baveno 2-1
Esordienti '02 - Campionato - Sabato ore 15.00 - Santa Croce
Accademia - Lesa Vergante 1-2
Esordienti '03 - Campionato - Sabato ore 14.30 - Veruno
Veruno - Accademia 1-3
Pulcini '04 Blu - Campionato - Sabato ore 15.00 - Rivano
Gozzano - Accademia 1-3
Pulcini '04 Rossi - Campionato - Sabato ore 15.30 - Santa Croce
Galliate - Accademia Rinviata
Pulcini '05 Verdi - Campionato - Sabato ore 14.30 - Santa Croce
Accademia - Bulé sport Village 2-3
Pulcini '05 Blu - Campionato - Sabato ore 15.30 - Santa Croce
Accademia - Galliate 3-1
Pulcini '05 Rossi - Torneo 1° Junior Cup Nazionale - Domenica ore 13 - Santa Cristinetta
Accademia - Monza 0-3
Accademia - Torino 0-1
Accademia - Pro Vercelli 0-0
Accademia - Novara 1-3
Pulcini '05 Rossi - Campionato - Sabato ore 16.30 - Santa Croce
Accademia - Novara Calcio 0-3
Pulcini '06 verdi - Campionato - Domenica ore 14.45 - Gozzano
Gozzano - Accademia 3-0
Pulcini '06 Blu - Campionato - Sabato ore 14.30 - Briga Novarese
Briga Novarese - Accademia 1-3
Pulcini '06 Rossi - Triangolare - Domenica ore 10.15 - Santa Croce

Accademia - Milan 1-1
Accademia - Pro Patria 2-2
Pulcini '06 Rossi - Campionato - Sabato ore 14.30 - Prato Sesia
Pratese - Accademia 0-3

Fonte: Ufficio stampa

'1° Junior Cup Nazionale'. Ecco il programma di
domenica
04-03-2015 10:45 - News settore giovanile

Con 8 squadre professioniste si apre la stagione dei tornei dell'Accademia. Milan, Brescia, Torino,
Novara, Pro Vercelli, Pro Patria, Monza, Alessandria più la compagine locale dell'Accademia e gli
affiliati della Riviera d'Orta si affronteranno domenica 8 marzo a partire dalle ore 13 al Centro
sportivo di Santa Cristinetta in un importante evento a livello nazionale. Il torneo si svilupperà su due
gironi all'italiana da 5 squadre. Le squadre coinvolte riguardano le annate dei Pulcini 2006 con gare
di solo andata della durata di un tempo unico di 20'. La ricca giornata inizierà fin dal mattino quando
al Centro Sportivo 'Gianfraco Guidetti' di Santa Croce ci sarà un succulento antipasto con un
triangolare amichevole, Categoria Pulcini 2006-07 che coinvolgerà Accademia - Milan - Pro Patria.
L'invito è di partecipare numerosi per godere di una splendida giornata di sport. Nelle foto il
riepilogo delle partite con relativi orari di svolgimento.

Allievi '99 - Accademia Borgomanero - San Pietro
Gravellona 3-0
02-03-2015 23:20 - News settore giovanile

Sabato 28 febbraio a Santa Cristinetta, gli Allievi di Romanello concludono il Girone d'andata con
una netta vittoria sul San Pietro Gravellona, che permette loro di confermare il primato in classifica,
in attesa del recupero di mercoledì 11 marzo contro il Gozzano. La partenza, tuttavia, non è
determinata e convincente come al solito: i ragazzi di Romanello, a seguito di pregevoli trame di
gioco, vanno alla conclusione più volte, ma lo fanno senza la dovuta determinazione. Sei le
conclusioni verso la porta nei primi 20 minuti di gioco, tutte senza esito. Si gioca praticamente
soltanto nella metà campo del Gravellona, che si difende con ordine senza tuttavia cercare la
ripartenza. Si va al riposo sullo 0-0 ed il risultato sta stretto ai ragazzi dell'Accademia. Nel secondo
tempo altra musica: una bella conclusione di Pastore a lato è preludio al gol di Corrado Puppini, che
al 43' insacca alla sinistra del portiere capitalizzando un bel cross di Pastore. Il gol sblocca la
manovra dell'Accademia, che insiste e raddoppia al 57' con un colpo di testa di Ciavola, subentrato
a Giovagnoli all'inizio della ripresa. Al 59' il terzo gol di Pastore chiude di fatto l'incontro, il cui esito
per la verità non era mai stato in discussione. La marcia della squadra di Tiziano Romanello
prosegue finora senza intoppi; determinanti per l'esito finale del Campionato saranno le prossime
gare esterne col Gozzano (recupero della penultima giornata, sospesa per neve) e con la Varzese,
e la gara interna col Suno.
Le formazioni
Accademia Calcio Borgomanero
Pelfini, Giovagnoli (Ciavola dal 41'), Callegaro, Antonioli (Frontino dal 41'), Francioli, Pizzi, Pastore
(Moraca dal 64'), Valsesia (Ravizzotti dal 58'), Bertaglia (Puppini dal 41'), De Bei (Di Cerbo dal 70'),
Cabano
San Pietro Gravellona
Romano, Bottari, De Regibus, Coradin, De Giuli Botta, Cianfano, Rebora, Ceronetti, Calderoni,
Vairetti, Costa. A disp: Timoleone, Marcello, Savoini
Reti: Puppini al 43', Ciavola al 57', Pastore al 59'.
Ammoniti: Frontino al 66' per gioco scorretto

Fonte: ADB

Allievi 98 - Charvensod - Accademia 1 a 1
02-03-2015 13:07 - News settore giovanile

Charvensod Loc. Plan Felinaz 01/03/2015,
11° Giornata Campionato Regionale ALLIEVI
Girone A , Stagione 2014-2015
V.D.A. CHARVENSOD - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 1 a 1
Formazioni:
V.D.A. CHARVENSOD :
Vescio, Subet, Manfredi (dal 37' del 2t D'Herin), Argentini (dal 38' del 2t Fazari), Corradini (dal 28'
del 2t Bosonin), Mila, Fazari J.(dal 25' del 2t Daricou), Rodà (dal 04' del 2t Pugliesi), Sacchet,
Carere, Macri
A disposizione: Boche.
Allenatore : Anania Massimo
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G., Vecchio (dal 30' del 2t Gonzalez), Ingaramo, Satriano (dal 04' del 2t Secci), Mora,
Manca, Durola, Antonioli R. (dal 02' del 2t Gonella), Vaglica (dal 18' del 2t Fortugno), Ardizzoia (dal
34' del 2t Rama), Kvasnyuk (dal 20' del 2t Savoini M.)
A disposizione:
Allenatore : Rampon Pierluigi
Reti : al 11" del 1t Rodà (C) , al 31' del 2t Durola (AB)
Note: Arbitro Signora Lucia della delegazione di Aosta , Espulso Durola al 17 del 2t'
Pronti via , passano solo 30 secondi e il Charvensod sfiora la traversa con un tiro dal limite,
reazione Accademia con Vaglica lanciato in contropiede si fa 30 metri palla al piede entra in area e
al momento del tiro viene contrastato efficacemente da un difensore che smorza la potenza
permettendo la parata di Vescia.
I primi 20 minuti sono da incubo per l'Accademia , il Charvensod gioca costantemente nella trequarti del fronte d'attacco ed è un tiro al bersaglio con ben dieci conclusioni degne di nota ; 3 parate
di Savoini, una traversa, quattro tiri fuori di poco ed il gol che arriva al 11' , lancio dalla sinistra sul
lato opposto appena fuori area per il n.8 Rodà che controlla indisturbato e tira verso lo specchio della
porta , leggera deviazione che inganna Savoini con la palla che scheggia il palo interno e si infila in
porta a pochi centimetri dalla mano del portiere.
Finalmente l'Accademia si sveglia e si ricorda di essere squadra da alta classifica (secondi fino a 15
gg fa) ed è tutta un'altra partita.
Al 24, Kvasnyuk palla al piede salta tre avversari lancio per Durola in area decentrato sulla destra,
tiro con palla sull'esterno della rete.
Al 31' Ardizzoia controlla a centrocampo , alza la testa e vede Durola che si lancia sulla fascia
destra, lancio perfetto a tagliare fuori tutta la difesa avversaria , palla sui piedi di Durola che entra in
area e sull'uscita del portiere lo trafigge con un diagonale sul secondo palo.
La partita si innervosice ne fa le spese solo l'Accademia che vede finire nell'elenco degli ammoniti
Satriano e Vaglica e con Antonioli R. che per due volte subisce duri interventi senza ammonizione
per la squadra ospite.
Si va al riposo sul risultato di 1 a 1
La sintesi della ripresa e l'immagine dell'attuale momento della squadra di mister Rampon che non
riesce ad esprime il proprio potenziale a causa di infortuni, squalifiche ed indisponibilità (ultima in
ordine di tempo quella di Platini la sera prima di questa partita) .
- Antolioli L. al 02' minuto subisce l'ennesimo duro intervento che lo costringe a lasciare il campo; al
suo posto Gonella che mette in campo velocità e imprevidibilità.
- Traversa di Durola che scheggia la parte superiore del montante alto.

- Occasionissima per Gonella che si vede respingere con una grandissima parata un tiro a colpo
sicuro da pochi passi
- Traversa di Vaglica con un tiro da 25 metri a portiere battuto
- Ammonizione per Secci a completare l'elenco degli ammoniti. ( nessuno per la squadra di casa )
- Espulsione ( ennesima - è la quarta per l'Accademia nelle ultime 5 partite ) per Durola , reo di una
brutta reazione.
- due buone occasioni per Gonzalez in contropiede , ma all'ultimo momento viene chiuso e non
riesce a concludere
E per poco non arriva la beffa al 40 con un tiro (l'unico nella ripresa) da parte del Charvensod che si
stampa sulla traversa

Fonte: M.C.

Seguite le nostre gare del weekend
28-02-2015 12:33 - News settore giovanile

Prima squadra - Campionato - Domenica ore 14.30 a Santa Cristinetta
Accademia - Ornavassese 3-0
Juniores - Campionato - Sabato ore 15.00 a Santa Cristinetta
Accademia - Omegna 1-0
Allievi '98 - Campionato - Domenica ore 11.00 a Charvensod
Charvensod - Accademia 1-1
Allievi '99 - Campionato - Sabato ore 17.00 a Santa Cristinetta
Accademia - Gravellona 3-0
Giovanissimi '00 - Campionato - Domenica ore 17.00 a Santa Cristinetta
Accademia - Parlamento 4-0
Giovanissimi '01 - Campionato - Domenica ore 15.00 a Suno
Suno - Accademia 1-0
Esordienti '02 - Campionato - Sabato ore 14.30 a Novara
Libertas Rapid - Accademia RINVIATA
Esordienti '03 - Campionato - Domenica ore 11.30 a Santa Cristinetta
Accademia - Gattico 2-1
Esordienti '03 - Amichevole - Domenica ore 10.30 a Santa Cristinetta
Accademia - Legnano 0-1
Pulcini '04 Blu - Campionato - Sabato ore 15.00 a Santa Croce
Accademia - Gargallo 0-3
Pulcini '04 Rossi - Amichevole - Domenica ore 10.30 a Santa Croce
Accademia - Cameri 3-4
Pulcini '04 Rossi - Campionato - Sabato ore 16.00 a Santa Croce
Accademia - Suno 1-3
Pulcini '05 Verdi - Campionato - Sabato ore 14.30 a Gargallo
Gargallo - Accademia 1-3
Pulcini '05 Blu - Campionato - Sabato ore 15.00 a Novara
Audax S. Rita - Accademia 1-2
Pulcini '05 Rossi - Campionato - Sabato ore 15.30 a Novara
Parrocchia S. Rita - Accademia 0-3
Pulcini '06 Verdi - Campionato - Sabato ore 15.30 a Santa Croce
Accademia - Dormelletto 03
Pulcini '06 Blu - Campionato - Sabato ore 14.30 a Santa Croce
Accademia - Varallo e Pombia 2-2
Pulcini '06 Rossi - Campionato - Sabato ore 16.30 a Santa Croce

Accademia - Borgolavezzaro 2-1
Piccoli Amici '07 Blu - Amichevole - Sabato ore 15.00 a Cureggio
Cureggio - Accademia vittoria Accademia
Piccoli Amici '07 Rossi - Amichevole - Domenica ore 10.30 a Santa Croce
Accademia - Audax S. Rita
Piccoli Amici '08 - michevole - Sabato ore 14.00 a Comignago
Comignago - Accademia sconfitta Accademia

'1° Junior Cup Nazionale' targato Accademia. Giocando
s'impara.
28-02-2015 10:29 - News settore giovanile

Con 8 squadre professioniste si apre la stagione dei tornei dell'Accademia. Milan, Brescia, Torino,
Novara, Pro Vercelli, Pro Patria, Monza, Alessandria più la compagine locale dell'Accademia e gli
affiliati della Riviera d'Orta si affronteranno domenica 8 marzo a partire dalle ore 13 al Centro
sportivo di Santa Cristinetta in un importante evento a livello nazionale. Il torneo si svilupperà su due
gironi all'italiana da 5 squadre. Le squadre coinvolte riguardano le annate dei Pulcini 2006 con gare
di solo andata della durata di un tempo unico di 20'. «E' questo il primo importante appuntamento
che la nostra società ha organizzato per il finale di stagione - spiega Marco Anselmi Direttore
Sportivo del settore giovanile dell'Accademia Borgomanero - come già ribadito più volte è nostro
obiettivo fare in modo che le nostre squadre si incontrino con realtà professionistiche per misurarsi e
migliorarsi. Un ringraziamento va a tutti i dirigenti e alle squadre che hanno accettato di partecipare
dando così un valore aggiunto a questa iniziativa. La macchina organizzativa è già partita anche per
un altro importantissimo appuntamento che coinvolgerà 48 squadre del nostro territorio in un torneo
in notturna della durata di un mese a cavallo di maggio/giugno. L'offerta Accademia per i suoi
tesserati è in continua e costante crescita e siamo molto soddisfatti del percorso intrapreso».

Fonte: Ufficio stampa

Allievi 98 Borgosesia - Accademia 2 a 1
27-02-2015 22:11 - News settore giovanile

Borgosesia 26/02/2015, - 9° Giornata Campionato Regionale ALLIEVI - Girone A , Stagione 20142015
BORGOSESIA CALCIO - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 2 - 1
Formazioni:
BORGOSESIA CALCIO :
Mafezzoni, De Angelis (dal 20' del 2t Mariani), Maffei, Zanetta, Lucanera, Cela, Betram, Mariani, El
Saied, Clausi, Fronte.
A disposizione: Inglese, Iserni, Andreoletti, Tomaselli
Allenatore : Ottina Paolo
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Marrazzo, Ingaramo, Satriano (dal 16' del 2t Gonella), Mora, Platini (dal 39' del 2t De Bei), Manca
(dal 12' del2t Savoini M.), Durola (dal 9' del 2t Rama sost al 23' del 2t da Fortugno), Secci, Vaglica,
Ardizzoia (dal 39' del 2t Pizzi), Kvasnyuk
A disposizione:
Allenatore : Rampon Pierluigi
Reti : al 35' del 1t Vaglica (AB) , al 40 del 1t El Saied (B), al 29' del 2t El Saied (B)
Si gioca in notturna il recupero della 9° giornata del girone di andata del campionato regionale Allievi
- girone A.
Le due squadre si temono e cercano di non scoprirsi , all'inizio il gioco è concentrato per lo più a
centrocampo con fraseggi e lanci imprecisi per le punte ben intercettati dalle rispettive difese.
Al 02' minuto prima palla gol per l'Accademia , Vaglica libera Secci in area decentrato sulla sinistra
che cerca il primo palo ma il tiro manca di forza e precisione e termina a lato.
Al 24' bella parata di Marrazzo ( esordio con lode per il sostituto di Savoini G. - indisponibile ) che
blocca un tiro ravvicinato di Fronte.
Al 26' Kvasnyuk salta due uomini e giunto al limite dell'area prova il tiro che viene deviato in
angolo, il cacio d'angolo non ha esito, anzi è il Borgosesia a ripartire velocemente in contropiede
con palla per il n.11 Fronte che da 25 metri lascia partire un gran tiro che si stampa sulla traversa.
Al 35' Accademia in vantaggio con Vaglica che triangola con Kvasnyuk entra in area centralmente
e trafigge Maffezzoni con un potente tiro a mezz'altezza alla destra del portiere del Borgosesia.
La reazione del Borgosesia non si fa attendere e proprio allo scadere riesce a pareggiare; calcio
d'angolo dalla destra battuto forte e teso sul secondo palo dove di gran carriera arriva liberissimo El
Saied che insacca.
La ripresa è sulla falsa riga della prima frazione di gioco, le squadre si controllano senza prendere il
sopravvento una sull'altra.
Iniziano i cambi e Gonella appena entrato con la sua velocità crea scompiglio nella retroguardia
avversaria; al 17' prende palla a centrocampo si fa 30 metri incontrastato vede Vaglica a
centroarea , lo serve con un preciso passaggio e solo il disperato intervento del centrale difensivo
evita la capitolazione la palla leggermente deviata termina di un soffio a lato di Mafezzoni che non
avrebbe potuto far nulla per evitare la seconda capitolazione.
Al 22' la traversa ferma un gran tiro dal limite di El Said
La rete della vittoria per il Borgosesia arriva su azione di contropiede ed è opera ancora di El Saied
( migliore in campo) bravo a saltare l'uomo e a depositare in rete con un preciso pallonetto
sull'uscita di Marrazzo.
A nulla valgono i disperati attacchi nel finale da parte dell'Accademia ,il risultato non cambia.

Fonte: M.C.

Allievi 98 - Accademia - Borgaro T. 0 - 5
22-02-2015 18:51 - News settore giovanile

Borgomanero Loc. Santa Cristinetta 22/02/2015,
10° Giornata Campionato Regionale ALLIEVI - Girone A , Stagione 2014-2015
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - BORGARO TORINESE 0 a 5
Formazioni:
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G., Ingaramo, Satriano (dal 10' del 2t Francioli), Mora, Platini (dal 16' del 2t Vecchio),
Manca, Gonella (dal 01' del 2t Secci), Durola (dal 16' del 2t Gonzalez), Kvasnyuk , Ardizzoia ( dal
26' del 2t Pizzi ), Vaglica
A disposizione: Marrazzo, Rama
Allenatore : Rampon Pierluigi
BORGARO TORINESE 1965 :
D'Angiullo, Amorese (dal 34' del 2t Simonetta), Consiglio, Zanella, Sama, Conte, Feraru (dal 40' del
2t Quaglio), Barbu (dal 30' del 1t Garofalo), Ricotta, Zaharia (dal 23' del 2t Aiosa), Damiani (dal 36'
del 2t Bolognino).
A disposizione: Sequenza, Castrovillari
Allenatore : Gentile Mario
Reti : al 05' del 2t Garofano (B) , al 25' del 2t Damiani (B), al 34' del 2t autorete di Francioli (AB) , al
39' del 2t autorete di Vecchio (AB), al 42' del 2t Bolognino (B)
Note: Arbitro Sig. Ascone della delegazione di Novara; espulso al 29' del 2t Gonzalez (AB)
Un Accademia in emergenza con due squalificati ( Savoini M. , Antonioli R. ) , due indisponibili (
Antonioli L. , Fortugno ) e Rama costretto alla panchina per problemi fisici gioca alla pari contro la
forte compagine del Borgaro Torinese fino alla fine del primo tempo.
Ottimo l'approccio alla gara dei ragazzi di mister Rampon che nei primi minuti hanno un paio di
occasioni per sbloccare il risultato; l'imprecisione nell'ultimo tocco prima e l'arbitro poi che ferma un
azione in contropiede non assegnando la regola del vantaggio all'Accademia con Vaglica lanciato a
rete con il solo D'Angiullo davanti a se, non danno il risultato sperato.
L'Accademia nel primo tempo gioca bene a centrocampo ( ottima la prova di Manca ) e chiude bene
in difesa con il capitano Mora che gestisce bene la linea non facendo correre pericoli alla porta di
Savoini G.
Per il Borgaro da segnalare solo un tiro cross. Di Damiani che scheggia la traversa con Savoini che
controlla.
Altra musica nella ripresa.
Da uno svarione difensivo nasce l'azione che porta al vantaggio del Borgaro, siamo 05' quando in
area di rigore la difesa dell'Accademia si fa soffiare palla e dopo un batti e ribatti la palla finisce sui
piedi Garofalo che liberissimo insacca con un lento rasoterra piazzando la palla nell'angolo basso
sul palo lontano alla sinistra di Savoini.
L'Accademia cerca di reagire ma le idee sono confuse e come se non bastasse si infortuna il
centrale difensivo Platini che è costretto a lasciare il campo.
Ci prova Vaglica al 17' , riceve palla al limite spalle alla porta , con un abile finta si libera del diretto
controllore e calcia in porta , il tiro termina di poco alto sulla trasferta.
Al 25' il Borgaro raddoppia con Damiani , bella la triangolazione che spiazza la difesa
dell'Accademia e mette in condizione l'esterno alto della squadra ospite di trovare lo spiraglio per
battere Savoini.
L'Accademia si innervosisce e ne fa le spese Gonzalez, entrato da pochi minuti si rende colpevole
di un paio di brutti interventi che portano il direttore di gara ad estrarre il cartellino rosso.
Non c'è più partita, l'Accademia non ci crede più ed il Borgaro infierisce trovando ancora la via della

rete per ben altre tre volte: al 35' pasticcio di Savoini che nel tentativo di bloccare la palla sbaglia
l'intervento facendo carambolare la sfera sul corpo di Francioli che incolpevolmente deposita nella
propria porta; al 39 altra autorete questa volta è Vecchio che si trova sulla traiettoria del tiro del
centravanti del Borgaro Barbu , deviazione e palla in rete; infine al 42' c'è gloria anche per il neo
entrato Bolongnino che fronteggia una difesa allo sbaraglio dell'Accademia ed insacca la rete del
definitivo 0 a 5.
AI ragazzi di Rampon è mancata la grinta che l'ha contraddistinta nelle ultime prestazioni in
campionato; che questa sconfitta serva di lezione e sia di stimolo per il recupero contro il
Borgosesia di Giovedì prossimo.

Fonte: M.C.

21-22 Febbraio ecco le gare del week end
21-02-2015 15:16 - News settore giovanile

Prima squadra - Campionato - Domenica ore 14.30 a Feriolo
Feriolo - Accademia
Juniores - Campionato - Sabato ore 15.00 a Santa Cristinetta
Accademia - Piedimulera 10-0
Allievi '98 - Campionato - Domenica ore 10.30 a Santa Cristinetta
Accademia - Borgaro 0-5
Allievi '99 - Campionato - Domenica ore 10.30 a Ameno
Gozzano - Accademia Rinviata
Giovanissimi '00 - Campionato - Domenica ore 11.00 a Novara
Novara - Accademia 5-0
Giovanissimi '01 - Campionato - Sabato ore 16.00 a Novara
Libertas Rapid - Accademia 1-0
Esordienti '02 - Amichevole - Sabato ore 17.00 a Santa Cristinetta
Accademia - Juve Domo Rinviata
Esordienti '03 - Amichevole - Sabato ore 14.30 a Romagnano
Colline Novaresi - Accademia Sconfitta Accademia
Pulcini '04 Blu - Amichevole - Sabato ore 16.30 a Santa Croce
Accademia - Ramatese pareggio
Pulcini '04 Rossi - Triangolare - Domenica ore 9.30 a Santa Croce
Accademia - Insubria vittoria Accademia
Accademia - Pro Patria vittoria Accademia
Pulcini '04 Rossi - Amichevole - Sabato ore 15.30 a Santa Croce
Accademia - Ramatese pareggio
Pulcini '05 Verdi - Amichevole - Sabato ore 14.00 a Borgoticino
Pro Borgo - Accademia non disputata
Pulcini '05 Blu - Triangolare - Sabato ore 15.00 a Novara
Accademia - Trecate pareggio
Accademia - Audax S. Rita vittoria Accademia
Pulcini '05 Rossi - Amichevole - Sabato ore 14.00 a Santa Croce
Accademia - Riviera d'Orta Vittoria Accademia
Pulcini '06 Verdi - Triangolare - Sabato ore 15.00 a Gargallo
Gargallo - Gozzano - Accademia non disputato
Pulcini '06 Blu - Triangolare - Sabato ore 15.00 a Santa Croce
Accademia - Sparta Novara sconfitta Accademia
Pulcini '06 Rossi - Triangolare - Sabato ore 15.00 a Santa Croce
Accademia - Sparta sconfitta Accademia

Piccoli amici '08 - Triangolare - Sabato ore 16.00 a Romentino
Romentino - Accademia sconfitta Accademia
Soccer Oleggio - Accademia pareggio

Fonte: Ufficio stampa

Due nostri ragazzi alla rappresentativa piemontese
18-02-2015 19:57 - News settore giovanile

Oggi mercoledì 18 febbraio, due giocatori dell'Accademia Borgomanero, hanno partecipato
all'allenamento insieme alla rappresentativa piemontese. Si tratta di due ragazzi classe 2000. Si
tratta di Zakaria Bouchbika e Alessio Usei che si sono recati al centro sportivo di Alpiniano dove i
rappresentati delle altre società piemontesi si sono ritrovati.
La società è felice per il risultato ottenuto dai suoi ragazzi ed è stata ben lieta di poter offrire loro la
possibilità di questa esperienza.

Fonte: Ufficio stampa

Riepilogo risultati e gare del weekend
01-02-2015 20:45 - News settore giovanile

Prima squadra - Campionato - Domenica ore 14.30 Castelletto
Castellettese - Accademia 1-0
Juniores - Campionato - Sabato ore 15.00 Santa Cristinetta
Accademia - Stresa 3-2
Allievi '98 - Campionato - Domenica ore 10.30 Santa Cristinetta
Accademia - Sparta Novara 3-1
Allievi '99 - Amichevole - Sabato ore 17.00 Santa Cristinetta
Accademia - Olimpia S. Agabio 6-0
Giovanissimi '00 - Campionato - Domenica ore 15.00 Santa Cristinetta
Accademia - Volpiano 3-2
Giovanissimi '01 - Campionato - Domenica ore 17.00 Romentino
Romentinese - Accademia 3-0
Esordienti '02 - Triangolare - Sabato ore 14.30 Santa Croce
Accademia - Verbania sconfitta Accademia
Verbania - Gravellona vittoria Verbania
Accademia - Gravellona vittoria Accademia
Accademia seconda classificata
Esordienti '03 - Amichevole - Sabato ore 14.45 Gravellona Toce
Gravellona Toce - Accademia ANNULLATA
Pulcini '04 Blu - Amichevole - Domenica ore 10.30 Santa Croce
Accademia - Biandrate ANNULLATA
Pulcini '04 Blu - Amichevole - Sabato ore 14.00 Borgosesia
Borgosesia - Accademia sconfitta Accademia
Pulcini '04 Rossi - Amichevole - Sabato 14,15 Suno
Suno - Accademia
Pulcini '05 Verdi - Amichevole - Sabato 16,15 Dormelletto
Dormelletto - Accademia sconfitta Accademia
Pulcini '05 Blu - Amichevole - Sabato 15.00 San Maurizio d'Opaglio
Virtus Cusio - Accademia Vittoria Accademia
Pulcini '05 Rossi - Amichevole - Sabato 15.30 Santa Croce
Accademia - Masera sconfitta Accademia
Pulcini '06 Verdi - Amichevole - Sabato 15.30 Santa Croce
Accademia - Varallo e Pombia sconfitta Accademia
Pulcini '06 Blu - Amichevole - Sabato ore 16.30 Santa Croce
Accademia - Prato Sesia sconfitta Accademia
Pulcini '06 Rossi - Amichevole - Sabato 14.30 Santa Croce

Accademia - Cureggio vittoria Accademia
Piccoli amici '07 Blu - Amichevole - Domenica 11.00 Santa Croce
Accademia - Cureggio
Piccoli amici '07 Rossi - Amichevole - Domenica 11.00 Santa Croce
Accademia - Cureggio
Piccoli amici '08 - Amichevole - Domenica 11.00 Santa Croce
Accademia - Cureggio vittoria Accademia

Fonte: Ufficio stampa

Allievi 98 Accademia - Sparta Novara

3 a 1

01-02-2015 14:30 - News settore giovanile

Borgomanero Loc. Santa Cristinetta 01/02/2015,
8&deg; Giornata Campionato Regionale ALLIEVI - Girone A , Stagione 2014-2015
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - SPARTA NOVARA 3 a 1
Formazioni:
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G., Antonioli R., Satriano (dal 23&#39; del 2t Vecchio ), Ingaramo, Mora, Fortugno (dal
20&#39; del 2t Pizzi), Manca, Antonioli L. (dal 16&#39; del 2t Secci ), Vaglica (dal 26&#39; del 2t
Gonzalez), Ardizzoia, Kvasnyuk (dal 16&#39; del 2t Gonella)
A disposizione: Marrazzo, Platini
Allenatore : Rampon Pierluigi
SPARTA NOVARA :
Rizza, Crespi, Zanetti, Testori, Pepe (dal 38&#39; del 2t Naderna), Colombara, Faraolfi, Perrone
(dal 30&#39; del 2t Lo Monaco), Apicella, Curino (dal 38&#39; del 1t Davidoiu, dal 23&#39; del 2t
Celli), Merzoni.
A disposizione: Verzotti, Facchinetti
Allenatore : Brizzi Massimiliano
Reti : al 11&#39; del 1t Kvasnyuk (AB) , al 20&#39; del 1t Kvasnyuk (AB), al 24&#39; del 1t Vaglica
(AB) , al 14&#39; del 2t Apicella (S)
Note: Arbitro Sig. Reale della delegazione di Novara ; espulsi al 14&#39; del 2t Antonioli R. (AB) , al
35&#39; del 2t Crespi (S)
Lo scontro diretto tra la seconda del campionato (Sparta Novara) e la terza ( Accademia
Borgomanero) si risolve con la netta vittoria dei padroni di casa , capaci nei primi 25 minuti di
esprimere un ottimo gioco di squadra e di realizzare ben tre reti che mettono al tappeto la forte
compagine di mister Brizzi.
Il terreno di gioco, in sintetico, reso insidioso dalla brinata notturna e scivoloso per il primo sole
mattutino, ha limitato le giocate tecniche della formazione dello Sparta ed esaltato le qualita di gioco
dei ragazzi di mister Rampon.
Dopo un&#39;occasione per lo Sparta nei primi minuti , resa vana dal centrale difensivo della
formazione di casa Mora che con tempismo perfetto chiude su due avversari lanciati a rete, e
l&#39;Accademia a salire in cattedra e a mettere in campo grinta e giocate da applausi.
Al 07&#39; Kvasnyuk lanciato in profondita sulla destra entra in area e calcia di potenza
sull&#39;esterno della rete
Il risultato si sblocca al 11&#39; , azione in velocita sulla sinistra dell&#39;attacco Accademia, taglio
dalla tre quarti sul lato opposto per l&#39;accorrente Kvasnyuk che elude il diretto controllore entra
in area decentrato sulla destra e sull&#39;uscita del portiere deposita la palla in rete con un preciso
rasoterra.
Al 20&#39; il raddoppio ancora con Kvasniyuk in contropiede , servito da un preciso assist di
Antonioli L. arriva al limite dell&#39;area vede il portiere avversario fuori dai pali e con un pallonetto
lo trafigge tra gli applausi del pubblico di fede Accademia.
Passano solo quattro minuti e l&#39;Accademia va ancora in gol , lancio perfetto di Manca per
Vaglica che dopo l&#39;ottimo controllo si propone in velocita palla al piede , salta un paio di
avversari e giunto in area trafigge Rizza con un pallonetto.
Grande Accademia nel primo tempo, lo Sparta non riesce a riorganizzarsi ; l&#39;ottima prova della
linea difensiva Antonioli R. - Mora - Ingaramo - Satriano , non fa correre alcun pericolo alla porta di
Savoini G. che si limita all&#39;ordinaria amministrazione con l&#39;arbitro che manda le squadre

negli spogliatoi sul risultato di 3 a 0 per i padroni di casa.
Nella ripresa l&#39;Accademia cala il ritmo e lo Sparta ne approfitta cercando di rendersi pericoloso
soprattutto sulla fascia destra , ed e proprio da quella fascia che al 14&#39; arriva la rete della
compagine Novarese; complice uno sbandamento difensivo la palla giunge ad Apicella che entrato
in area trafigge Savoini realizzando con un rasoterra sul palo lontano.
Nell&#39;azione viene espulso il difensore dell&#39;Accademia Antonioli R. che ostacola secondo il
direttore di gara la ripresa del gioco atterrando un giocatore dello Sparta intenzionato a recuperare
velocemente palla per riprendere il gioco
Lo Sparta ci crede ed in paio di occasioni si rende pericoloso, ma in porta c&#39;e Jack (Savoini G.)
e non si passa, prima devia in angolo con un tuffo sulla destra un preciso tiro di Apicella , poi
respinge di piede un&#39;incursione di Faraolfi dalla sinistra.
Passano i minuti e cresce la frustrazione fra le file dello Sparta che non ci sta ad uscire sconfitto ;
l&#39;Accademia e ordinata e a centrocampo crea una barriera invalicabile; Manca - Ardizzoia Gonella e Pizzi non permettono facili giocate e spesso sono i primi ad intervenire ed anticipare gli
avversari.
Al 35&#39; l&#39;arbitro ( ottima la sua direzione ) riporta le squadre in parita numerica espellendo
il difensore esterno destro dello Sparta Crespi reo di un brutto fallo su Manca.
L&#39;Accademia controlla , passano i minuti e il risultato non cambia
Ora le due compagini si trovano appaiate al secondo posto in classifica a 6 punti dal Borgaro che
nell&#39;ultima di andata dovra far visita allo Sparta e la domenica successiva sara ospite
dell&#39;Accademia nella prima di ritorno.

Fonte: M.C.

Riepilogo gare del week end
25-01-2015 20:51 - News settore giovanile

PRIMA SQUADRA -PREMOSELLO SANTACRISTINETTA CAMPIONATO 2-1
JUNIORES -BAVENO BAVENO CAMPIONATO 1-2
ALLIEVI 98 -RIVAROLESE RIVAROLO (TO) CAMPIONATO 0-0
ALLIEVI 99 -ROMENTINESE SANTACRISTINETTA AMICHEVOLE 3-1
GIOVANISSIMI 2000 -VENARIA VENARIA (TO) CAMPIONATO 1-0
GIOVANISSIMI 2001 -LUCENTO (TO) SANTACRISTINETTA CAMPIONATO 0-3
ESORDIENTI 2002 -BAVENO SANTACRISTINETTA AMICHEVOLE Sconfitta Accademia
ESORDIENTI 2003 -BORGOSESIA BORGOSESIA AMICHEVOLE Sconfitta Accademia
PULCINI 2004 BLU -GOZZANO RIVANO AMICHEVOLE Vittoria Accademia
PULCINI 2004 ROSSI -TORINO ORBASSANO TORNEO DOMENICA 10,00
Accademia - Manara vittoria Accademia
Spartera - Accademia sconfitta Accademia
Torino - Accademia sconfitta Accademia
PULCINI 2004 ROSSI -FEMMINILE INTER MILANO AMICHEVOLE Pareggio
PULCINI 2005 VERDI -GOZZANO SANTA CROCE AMICHEVOLE Sconfitta Accademia
PULCINI 2005 BLU -TORINO ORBASSANO TORNEO DOMENICA 10,00
Accademia - Spatera pareggio
Accademia - Manara A sconfitta Accademia
Accademia - Manara B sconfitta Accademia
Accademia - Torino sconfitta Accademia
PULCINI 2005 ROSSI -SUNO SUNO AMICHEVOLE Sconfitta Accademia
PULCINI 2006 VERDI -ORTA-GOZZANO-V.CUSIO GOZZANO TORNEO L'Accademia si
aggiudica il torneo
PULCINI 2006 BLU -JUNIOR BIELLESE SANTA CROCE AMICHEVOLE Vittoria Accademia
PULCINI 2006 ROSSI -TORINO ORBASSANO TORNEO DOMENICA 10,00
Accademia - Manara A sconfitta Accademia Accademia - Manara B sconfitta Accademia
Accademia - Orbassano vittoria Accademia Accademia - Torino vittoria Accademia
PULCINI 2006 ROSSI -JUNIOR BIELLESE SANTA CROCE AMICHEVOLE Vittoria Accademia
PICCOLI AMICI 2007 Blu -SPARTA NOVARA SANTA CROCE AMICHEVOLE SABATO 15,00
PICCOLI AMICI 2007 Rossi -ORTA-GOZZANO-V.CUSIO GOZZANO TORNEO Seconda
posizione per Accademia

Fonte: Ufficio stampa

Allievi 98 * Rivarolese - Accademia 1 a 1
25-01-2015 20:32 - News settore giovanile

Rivarolo Canavese 25/01/2015, - 7° Giornata Campionato Regionale ALLIEVI - Girone A , Stagione
2014-2015
RIVAROLESE 2009 S.r.l. - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 1 - 1
Formazioni:
RIVAROLESE 2009 S.r.l. :
Mellano, Lucani, Savi, De Giovannini (dal 20' del 1t Reano), Mazzaschi (dal 15' del 2t Volpe),
Giordano, Nabili, Ketatni, Zaia (dal 25' del 2t Bavoino), Mautino (dal 39' del 2t Scalise), Lucato.
Allenatore : Bellino Luciano
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G., Manca, Secci (dal 19' del 2t Satriano), Ingaramo, Platini (dal 32' del 2t Vecchio),
Fortugno (dal 01' del 2t Durola), Kvasnyuk (dal 11' del 2t Rama), Savoini M., Antonioli L.(dal 01' del
2t Gonella), Ardizzoia, Vaglica (dal 29' del 2t Antonioli R.).
A disposizione: Marrazzo
Allenatore : Rampon Pierluigi
Reti :al 20" del 2t Autogol di Savoini G.(R), al 21" del 2t Rama (AB)
Un'Accademia orfana del proprio capitano Mora, fermato da un infortunio in settimana e costretto a
vedere la partita dalla tribuna, esce imbattuta dalla trasferta contro la Rivalorese.
Il risultato sta stretto alla compagine di mister Rampon penalizzata oltremodo anche da alcune
decisioni arbitrali alquanto discutibili.
Nonostante l'espulsione del centrale di centrocampo Savoini M. al 30' del primo tempo, rosso diretto
per fallo di reazione, la squadra dell'Accademia ha sempre mantenuto il controllo del gioco ed ha
avuto in almeno un paio di occasioni nel primo tempo ( Vaglica - Antonioli L.) ed altrettante nella
ripresa ( Gonella - Vaglica ) la possibilità di sbloccare il risultato; solo la bravura dell'estremo
difensore avversario in un'occasione e l'imprecisione della linea d'attacco nelle altre non ha
permesso il concretizzarsi della superiorità in campo.
La Rivarolese dal canto suo ha cercato di proporsi con ordine senza pero rendersi veramente
pericolosa. In tutto il primo tempo nessuna occasione da segnalare per la compagine di mister
Bellino; mentre nella ripresa a parte la rete rocambolesca che ha portato in vantaggio la compagine
di casa, si segnala solo l'occasionissima capitata sui piedi di Zaia che ha calciato in porta da pochi
metri a tu per tu con Savoini G. che con un grandissimo riflesso a respinto il tiro destinato in rete
permettendo l'intervento con tempismo perfetto del centrale difensivo Platini che liberava l'area
togliendo letteralmente la palla nuovamente dai piedi di Zaia.
Le reti:
Siamo al 20' del 2t quando un tiro da fuori area del n.7 Nabili ,decentrato sulla destra, indirizza la
palla a spiovere verso il vertice alto della porta alla destra di Savoini G; l'estremo difensore è ben
piazzato a fianco del montante ed il suo intervento sembra privo di difficoltà; la palla gli sfugge però
dalle mani e complice una carambola palo spalla entra inesorabilmente in rete tra lo sconforto del
portiere dell'Accademia che si scusa con la squadra per il maldestro intervento.
Passa solo un minuto ed arriva il pareggio ; bella azione sulla fascia destra del fronte d'attacco
dell'Accademia, cross in area dove interviene Mellano che di pugno respinge togliendo la palla dalla
testa di difensori ed attaccanti, arriva per primo Rama che un gesto tecnico di pregevole fattura
realizza in semi rovesciata al volo.

Fonte: M.C.

Allievi 98 - Accademia - Verbania

1 a 0

21-12-2014 14:05 - News settore giovanile

Borgomanero Loc. Santa Cristinetta 21/12/2014,
6° Giornata Campionato Regionale ALLIEVI
Girone A , Stagione 2014-2015
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - VERBANIA CALCIO 1959 SRL 1 a 0
Formazioni:
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G., Antonioli R. (dal 05' del 2t Manca), Secci (dal 09 del 2t Durola ), Vecchio (dal 01' del 2t
Ingaramo), Mora, Savoini M. (dal 08' del 2t Fortugno), Kvasnyuk, Antonioli L., Vaglica, Ardizzoia ,
Gonella (dal 31' del 2t Gonzalez)
A disposizione: Marrazzo.
Allenatore : Rampon Pierluigi
VERBANIA CALCIO 1959 SRL :
Colombo, Pocaterra, Frontini, Ramoni, Girardello, Sbernini, Viri G. (dal 09' del 2t Gesu), Fortina, Viri
M., Ragni, Le Noci (dal 30' del 2t Godino)
A disposizione: Fantin, Boscarino, Pischedda
Allenatore : Abbiati Carlo
Rete : al 32' del 1t Vaglica (AB)
Un'Accademia sciupona vince di misura contro un buon Verbania.
L'ultima partita prima della sosta del campionato (si riprenderà il 25 gennaio 2015) vede la squadra di
mister Rampon affrontare tra le mura amiche la compagine del Verbania in una giornata
metereologicamente primaverile.
L'Accademia sbaglia di tutto e di più , mentre il Verbania gioca soprattutto di rimessa ; in un paio di
occasioni la squadra di mister Abbiati si presenta a tu per tu con Savoini G. senza riuscire a
finalizzare solo per l'ottima prestazione del centrale difensivo Mora che chiude con tempismi
perfetti la doganale evitando il peggio per l'Accademia.
Gonella al 17' ha l'occasione per portare in vantaggio l'Accademia , ma il suo colpo di testa sfiora il
palo.
Ancora Gonella al 28' entra in area e calcia sul portiere in uscita , bravo l'estremo difensore a
deviare in angolo.
Al 32' ripartenza dell'Accademia dalla propria tre-quarti con palla in profondità per Vaglica che palla
al piede si fa 20 metri entra in area ed al momento di calciare in porta viene atterrato dal centrale
difensivo avversario; rigore che lo stesso Vaglica si incarica di battere realizzando la rete che
risulterà decisiva per l'esito dell'incontro.
Nel secondo tempo il tema non cambia. L'Accademia cerca di chiudere la partita cercando più volte
la rete del raddoppio.
Vaglica al 06' entra in area salta il portiere , la palla gli sfugge lateralmente arrivando quasi sul
fondo, vano il suo tentativo di trovare lo specchio della porta.
Al 12' pericolo per l'Accademia , ma ancora una volta Mora chiude sul centravanti avversario
liberando l'area con tempismo perfetto.
Al 16' il Verbania recrimina per un intervento (dubbio) in area dell'Accademia , l'arbitro non fischia e
fa proseguire il gioco tra le proteste di pubblico e giocatori ospiti.
Nella seconda parte della ripresa pochi i pericoli corsi da Savoini G., mentre l'Accademia ha ancora
un paio di opportunità per arrotondare il punteggio prima con un'azione fermata sul filo del fuorigioco
con Gonzalez che si era venuto a trovare a tu per tu con Colombo, poi con Vaglica che si
destreggia bene sulla fascia sinistra si accentra , entra in area e calcia a giro sul secondo palo, palla
sopra la traversa di un soffio.
L'Accademia di sicuro non ha giocato la miglior partita della sua stagione , anzi più volte gli errori di

proposizione e finalizzazione hanno fatto arrabbiare mister Rampon; la nota positiva sono i tre punti
che, visto i risultati delle altre partite di giornata, proiettano l'Accademia nelle parti alte della
classifica.
Ora la pausa ..........
Buon Natale e Buone feste a tutti

Fonte: M.C.

Gli Allievi di Romanello a punteggio pieno
16-12-2014 15:04 - News settore giovanile

Dopo la vittoria nella partita d'esordio contro il Briga, gli Allievi '99 di Mister Romanello hanno
proseguito la striscia di risultati positivi con altre tre vittorie consecutive che li hanno proiettati in
testa alla classifica del Campionato provinciale a punteggio pieno.
Sabato 22 novembre l'undici di Romanello è apparsa squadra spietata; la Varzese è una
compagine tosta, che gioca e fa giocare, con ragazzi ben disposti in campo. Ma le reti di Valsesia
(doppietta), Cabano, Pastore e Puppini alla fine decretano la giusta vittoria dell'Accademia.
Sabato 29 novembre la sfida al vertice col Suno viene risolta con una bella rete di Cabano su
suggerimento in profondità di Callegaro. La partita è stata maschia e combattuta, ben giocata da due
squadre che si contenderanno certamente fino alla fine la vittoria nel Campionato; gli allievi di
Romanello escono da questa partita più consapevoli della loro forza.
Sabato 6 dicembre la partita contro la Castellettese ha confermato la maturità dell'undici di
Romanello: davanti alla doppia linea difensiva degli avversari (chiusi e pronti a ripartire
velocemente) gli Allievi '99 sono stati pazienti, facendo girare palla con velocità, attendendo il varco
buono ed affermando alla fine la legge del più forte.
Nella Quinta giornata di campionato, che si è disputata il 13 ed il 14 dicembre, gli Allievi hanno
riposato. Sabato prossimo ultima partita prima della sosta invernale contro lo Stresa.

Fonte: ADB

Allievii 98

BSR Grugliasco - Accademia

1 a 3

13-12-2014 22:08 - News settore giovanile

Grugliasco 13/12/2014,
5° Giornata Campionato Regionale ALLIEVI - Girone A , Stagione 2014-2015
BSR GRUGLIASCO - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 1 a 3
Formazioni:
BSR GRUGLIASCO :
Pairotti, Ricciardi, Lacidogna S. (dal 31' del 2t De Maio), Lacidogna M., Lo Preiato, Orsini (dal 06'
del 2t Lion), Ghigne, De Luca (dal 01' del 2t Surno), Fiorentino, Mancuso, Pompa (dal 14' del 2t Calà).
A disposizione: Mugugliani, Barbato, Russo.
Allenatore : Magnelli Giuseppe
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G., Manca (dal 16' del 2t Secci), Ingaramo, Mora, Vecchio, Fortugno (dal 12' del 2t De Bei),
Savoini M. (dal 01' del 2t Francioli), Antonioli L. (dal 29' del 2t Pastore), Vaglica (dal 35' del 2t
AntonioliR.), Ardizzoia , Gonella (dal 01' del 2t Kvasnyuk).
A disposizione: Marrazzo
Allenatore : Anselmi Marco
Reti :al 33" del 1t Antonioli L. (A), al 07" del 1t Antonioli L. (A), al 20' del 2t Mancuso (G), al 34' del
2t Ardizzoia (A)
Un Accademia "corsara" conquista la prima vittoria esterna del proprio campionato.
Prima occasione per il Grugliasco che all' 11' si divora letteralmente la rete del vantaggio; l'azione si
sviluppa sulla fascia destra , cross in area dove sottoporta da pochi passi Fiorentino trova il guizzo
giusto ed al volo calcia in porta, tiro terra aria con la palla che centra la parte bassa del traversa
ricade in area e la difesa dell'Accademia in affanno libera.
L'Accademia piano piano cresce e mette in difficoltà la retroguardia avversaria in più occasioni,
Al 21' Vaglica - Gonella - Antonioli in piena area hanno la palla giusta sui piedi per cercare la via del
gol , ma i loro tre tiri vengono miracolosamente respinti dal portiere avversario (2) e da un difensore.
Passa solo un minuto ed è Gonella a provarci dal limite bel tiro indirizzato nell'angolino alto alla
sinistra di Pairotti , l'estremo difensore è bravissimo in tuffo a deviare in angolo.
31' Grugliasco pericoloso, mischia in area Accademia , batti e ribatti , la palla danza
pericolosamente davanti a Savoini G. che sul tiro di rimbalzo di un attaccante avversario riesce a
liberare allontanando il pericolo con un'uscita di pugno.
32' incursione del n. 10 Mancuso , Mora pronto chiude lo spazio evitando il peggio.
33' Accademia in vantaggio, calcio di punizione nella tre quarti del Grugliasco decentrati sulla
sinistra; sulla palla Ardizzoia, preciso il calcio di punizione a spiovere all'altezza del discetto del
rigore dove Antonioli L. anticipa il difensore avversario e di testa realizza piazzando la palla alla
sinistra di Pairotti.
Non primo tempo non succede più nulla è le squadre vanno al riposo . Bella partita
La ripresa si apre con il Grugliasco che cerca il pareggio ; al 02' calcio di punizione dalla destra, in
area svetta Fiorentino che di testa sfiora la traversa.
Al 07' raddoppio Accademia , e doppietta per Antonioli L., caparbia azione Kvasnyuk - Vagliaca
sulla fascia sinistra , si scambiano la palla due / tre volte , Vaglica appoggia per l'accorrente Manca
che crossa lungo in area saltando tutta la difesa avversaria , sulla palla arriva Francioli che
appoggia a centro area dove Antonioli L. non si lascia scappare l'occasione per il raddoppio
personale piazzando la palla di precisione dove Pairotti non ci può arrivare.
Al 20 il gol del Grugliasco che riapre l'incontro. Giocatore a terra in area , l'arbitro non ferma il gioco
e Savoini G. per permettere i soccorsi calcia la palla fuori ( ma in corner ), il Grugliasco restituisce
palla , mettendo in fallo laterale all'altezza della stessa bandierina del corner, sulla rimessa da parte
dell'Accademia la difesa è completamente ferma e si fa soffiare palla , passaggio al centro al limite
dell'area di rigore dove Mancuso libero calcia in porta un tiro non irresistibile Savoini G, è fuori
posizione , la palla si infila a fil di palo.

Per circa un quarto d'ora' le due squadre si affrontano a centrocampo senza creare grossi pericoli
alle relative difese avversarie , fino a quando Ardizzoia al 34' pesca il Jolly e con un eurogol
realizza la rete che di fatto chiude la partita; l'Accademia batte velocemente un calcio di punizione a
centrocampo con Ardizzoia, lancio sulla destra per Francioli , passaggio per Vaglica che appoggia
indietro per Ardizzoia che di prima intenzione lascia partire un gran tiro tanto potente quanto preciso
che scavalca Pairotti insaccandosi all'incrocio dei pali sul lato opposto della porta difesa
dall'estremo difensore del Grugliasco.
Applausi da tutto il pubblico , gran gol
La partita è chiusa e dopo 3 minuti di recupero l'arbitro ( ottima la direzione di gara ) decreta la fine
dell'incontro con il triplice fischio.
I ragazzi , il mister i dirigenti e la Società Accademia Calcio Borgomanero vogliono dedicare questa
vittoria ad un loro compagno ( Sacco R.) che non ha potuto essere della partita a causa di un lutto
che ha colpito la sua famiglia.
Da segnalare l'ottimo comportamento del pubblico presente , entrambe le tifoserie hanno sostenuto
le relative squadre con incitamenti corretti ed educati.

Fonte: M.C.

Allenamento a Vinovo per un nostro 2005
10-12-2014 20:02 - News settore giovanile

Ieri, martedì 9 dicembre, un nostro tesserato Lorenzo Grotto, classe 2005 è andato a Vinovo per
svolgere la prima parte di un provino con la società Juventus FC. La società esprime molta
soddisfazione per quanto avvenuto, sintomo di come l'Accademia Borgomanero si stia ben
muovendo in tutto l'ambiente calcistico del nostro territorio. Lorenzo ad esempio, è stato visto
giocare in una delle amichevoli organizzate a Vinovo così come altri due nostri tesserati oggi sotto
osservazione da parte di un'altra realtà di primissimo livello nel panorama nazionale in occasione di
altre amichevoli con società professioniste. Questa è l'ennesima testimonianza di come il lavoro e la
progettualità alla lunga premiano. «E' stata una bella esperienza - ci ha raccontato Lorenzo - ci
hanno fatto fare un allenamento con corsa, esercizi, torello e passaggi e alla fine una partitella. Mi
sono trovato molto bene». Per lui una esperienza molto particolare anche se tifoso interista. Un
secondo appuntamento, sempre a Vinovo, si svolgerà a gennaio. Da parte di società, dirigenza,
famiglia e del ragazzo stesso, nessun volo pindarico, tutti con i piedi per terra, però non possiamo
nascondere la soddisfazione per quanto avvenuto.
Da parte della società Accademia, un caloroso in bocca al lupo al nostro Lorenzo.

Allievi 98 - Pareggio 1 a 1 tra Accademia e Sporting
Bellinzago
07-12-2014 18:18 - News settore giovanile

Borgomanero Loc. Santa Cristinetta 07/12/2014,
4° Giornata Campionato Regionale ALLIEVI - Girone A , Stagione 2014-2015
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - SPORTING BELLINZAGO 1 a 1
Formazioni:
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G., Manca, Secci (dal 01 del 2t Antonioli R.),Ingaramo, Vecchio , Fortugno ( dal 01' del 2t
Savoini M.), Rama (dal 01' del 2t Kvasnyuk), Antonioli R., Vaglica, Ardizzoia , Gonella ( dal 24' del
2t Pizzi )
A disposizione: Marrazzo, Sacco, Mora
Allenatore : Rampon Pierluigi
SPORTING BELLINZAGO :
Scalas, Siriani ( dal 36' del 2t Gasparri ), Forti, Guedes Ramos ( dal 38' del 2t Kollaku ), Galeri ( dal
27' del2t Patap ), De Medici, Mostoni, Oukhris ( al 09' del 2t Caffi ), Chiappino, Eliseo, Comparelli.
A disposizione: Sati, Ticozzi, De Girolamo
Allenatore : Lo Porto Valentino
Reti : al 19' del 1t Mostoni (SB), al 21' del 1t Vaglica (AB)

Partita equilibrata tra le due compagini novaresi dell'Accademia e dello Sporting Bellinzago, alla fine
il pareggio è il giusto risultato.
Prima occasione per Vaglica al 05' che ricevuto palla sulla tre quarti avversaria , lascia sul posto il
difensore avversario entra in area decentrato verso il vertice sinistro e sull'uscita del portiere calcia
in porta , il tiro termina alto di poco ; a centro area recrimina Antonioli L. che tutto solo avrebbe
"forse" potuto meglio concretizzare l'azione.
Al 16' Ardizzoia ci prova dal limite , alto.
Sporting Bellinzago in vantaggio al 19' ; l'azione si sviluppa sulla sinistra , cross in area dove
interviene di testa Mostoni che riesce nella deviazione vincente con la palla che si insacca alla
destra di Savoini G..
Il pareggio dell'Accademia è quasi immediato , passano solo 2 minuti e Vaglica con un calcio di
punizione da tre metri fuori area trova lo spiraglio per battere Scalas . 1 a 1 .
Bella azione al 28' dell' Accademia , discesa di Rama sulla fascia destra , giunto sul fondo crossa
al centro per Vaglica , la palla è leggermente arretrata rispetto alla posizione del centravanti e non
riesce per pochissimo la deviazione al volo.
Una rete annullata allo Sporting Bellinzago per fuorigioco e una bella parata di Savoini G. che devia
in angolo con un colpo di reni un calcio di punizione del n.4 Guedes chiudono il primo tempo.
Nella ripresa le due compagini si controllano e poche sono le vere occasioni da rete, da segnalare
verso il 15' una sequenza in due minuti di tre calci di punizione dal limite per il Bellinzago con tiri
fuori misura che non preoccupano Savoini G.
Al 35' in evidenza Ardizzoia , decentrato sulla sinistra elude l'intervento di un paio di difensori , entra
in area , appoggio per Kvasnyuk che non trova il tempo per calciare in porta e la difesa libera.
Nel secondo tempo meglio lo Sporting Bellinzago ma Il risultato non cambia e dopo 4 minuti di
recupero l'arbitro fischia la fine

Fonte: M.C.

Amichevole pulcini pre Accademia Fomarco
06-12-2014 16:22 - News settore giovanile

La società informa che domani domenica 7 dicembre alle 13.30 prima della partita delle prime
squadre Accademia e Formarco si giocherà una partita amichevole fra le categorie pulcini delle due
società. Gli stessi giocatori accompagneranno poi le prime squadre al centro del campo prima
dell'inizio della gara.

Un successo il torneo targato Accademia. Per Milan,
Torino e Pro Vercelli un arrivederci a questa primavera
01-12-2014 20:04 - News settore giovanile

Una festa di sport. Domenica Torino, Milan, Pro Vercelli e Accademia sono state protagoniste di
due triangolari di pulcini amichevoli con altre due gare di contorno che hanno fatto si che dilettanti e
professionisti si confrontassero sul sintetico di Santa Cristinetta. La societa Accademia Junior
Borgomanero e molto soddisfatta del profilo organizzativo e tecnico, un po&#39; meno per quanto
riguarda le condizioni meteorologiche che hanno fortemente influenzato la presenza di pubblico
sugli spalti. Nonostante questo, tifo caloroso in particolar modo per i nostri rossoblu guidati dagli
allenatori Ballarati-Fontaneto per i 2006 e Paletti-Marchesini per i 2005. Soddisfatte anche le
societa ospitate che hanno apprezzato l&#39;organizzazione e le strutture messe a loro
disposizione. Ad accompagnare la delegazione del Torino, Silvano Benedetti, responsabile attivita
di base del Torino F.C. che oltre ai complimenti ai nostri responsabili ha invitato l&#39;Accademia a
partecipare ad alcuni eventi da loro organizzati e ad instaurare un rapporto di collaborazione fra le
due societa. La sua presenza era dovuta al fatto che per la prima volta i piccolini del Torino,
affrontavano un&#39;altra societa professionista. Occasione resa possibile grazie al nostro torneo
amichevole. &laquo;Questo - dichiara il responsabile dell&#39;attivita di base dell&#39;Accademia
Borgomanero Massimo Locci responsabile organizzativo del torneo - e il primo di grandi
appuntamenti che si susseguiranno durante la stagione e che coinvolgeranno, oltre che i nostri
giovani, altre societa professionistiche del territorio. Vorrei ringraziare tutti gli addetti ai lavori che si
sono prodigati per la riuscita del torneo. Un plauso anche alle societa che hanno raggiunto il nostro
centro sportivo rendendo unica questa giornata. Siamo gia partiti con l&#39;organizzazione del
prossimo torneo Pulcini che si svolgera l&#39;8 marzo e alla quale hanno gia aderito Milan, Torino,
Novara e Pro Vercelli. A queste si aggiungeranno altre societa professioniste&raquo;.

Allievi 98 - Volpiano - Accademia 2 a 1
30-11-2014 20:40 - News settore giovanile

Volpiano 30/11/2014, 3° Giornata Campionato Regionale ALLIEVI - Girone A , Stagione 2014-2015

VOLPIANO - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 2 - 1
Formazioni:
VOLPIANO :
Chiodi, Ferrero, Gallo, Rolle, Rofa, Fontana, Grillo, Gobbato, Lasorsa, Sforza ( dal 06' del 2t Bertotti
), Farromato ( dal 35' del 2t Colombo ).
A disposizione: Dessi, Oberti, Barengo, Cavazzana.
Allenatore : Lago Franco
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G., Antonioli R. Secci ( dal 19' del 2t Gonella ), Manca, Mora, Pizzi ( dal 24' del 2t De Bei ),
Rama ( dal 19' del 2t Gonzalez ), Antonioli L. Vaglica, Ardizzoia , Francioli
A disposizione: Kvasnyuk, Ingaramo, Sacco
Allenatore : Rampon Pierluigi
Reti : al 17" del 1t Antonioli L. (AB), al 16' del 2t Farromato (V), al 32' del 2t Grillo (V)
Arbitro : Sig. Giovannini della delegazione di Ivrea
Bellissima partita. Spettacolo a Volpiano
L'Accademia Borgomanero in formazione d'emergenza esce sconfitta di misura e a testa alta dalla
difficile trasferta contro la capolista Volpiano. Immeritata la sconfitta maturata nel secondo tempo
dopo una prestazione che per tre quarti dell'incontro a visto l'Accademia mettere in seria difficoltà la
forte compagine del Volpiano.
Al fischio finale l'uscita dal campo dei ragazzi di mister Rampon è stata accompagnata da un
caloroso e prolungato applauso. Difficile indicare un migliore in campo; tutti i ragazzi hanno giocato
molto bene a cominciare da Savoini G. che si dimostra in eccellente forma respingendo da
campione in almeno tre occasioni le conclusioni a colpo "sicuro" dell'attacco avversario ed
incolpevole sulle reti subite; molto bene la linea difensiva Manca - Mora - Francioli - Antonioli R. che
hanno contrastato senza paura i fisici e smaliziati attaccanti avversari , superati solo da situazioni
casuali dove anche il terreno di gioco molto pesante per le pioggia caduta nelle ore precedenti ha
giocato una parte importante a vantaggio degli attaccanti del Volpiano; perfetta la linea di
centrocampo Rama - Antonioli L. - Ardizzoia - Pizzi - Secci, cuore e polmone della squadra hanno
vinto lo scontro diretto con la linea avversaria anticipando in più occasioni le giocate mettendo in
seria difficoltà nelle ripartente la difesa avversaria; in attacco molto bene Vaglica , vera spina nel
fianco ,ha cercato in tutti i modi di sfondare il muro difensivo avversario e da una sua incredibile e
da applausi giocata è nato il gol del vantaggio Accademia; bravi Gonella - Gonzalez - Pizzi , entrati
nel secondo tempo hanno saputo mantenere alta la concentrazione e lottato fino alla fine alla
ricerca del pareggio/vittoria. Un plauso anche a chi per vari motivi non è entrato in campo Ingaramo Sacco - Kvasnyuk che dalla panchina hanno incitato la squadra ottimamente messa in campo da
mister Rampon e Cherchier.
La cronaca
Prima azione d'attacco al 03' per il Volpiano , Savoini G. ben piazzato neutralizza. Al 06' calcio di
punizione Accademia, Ardizzoia calcia a lato. 11' altro calcio di punizione di Ardizzoia dalla fascia
destra , palla a spiovere a centroarea Antonioli L. e Vaglica non riescono nella deviazione e la pala

si spegne sul fondo.
Al 17' Accademia in vantaggio, CHE AZIONE!!!! . Manca recupera palla in difesa calcia in profondità
lungolinea sulla fascia sinistra , la palla è lunga per Vaglica e sembra persa , ma con uno scatto
incredibile recupera cinque metri al difensore avversario e in prossimità della bandierina del corner lo
salta e ferma la palla poco prima che termini sul fondo, dribbling secco che lascia sul posto il
difensore del Volpiano , entrato in area appoggia per l'accorrente Antonioli L. che con una giocata
spettacolare si libera di due avversari e piazza la palla nell'angolino basso sul palo lontano.
Al 23' altra discesa di Vaglica che giunto in area solo davanti a Chiodi calcia in porta , palla di poco
sopra la traversa.
Sul finire del tempo da segnalare due calci di punizione per il Volpiano sui quali Savoini G. è bravo
ad intervenire e a deviare in angolo.
Il secondo tempo si apre con il Volpiano più aggressivo , al 02 minuto grandissima doppia parata di
Savoini G. che prima respinge un forte tiro da dentro l'area e sulla ribattuta è lesto a rialzarsi ed a
deviare in angolo.
Il Volpiano spinge ma è l'Accademia ad avere ancora la palla del 2 a 0 , ennesimo lancio Vaglica
che controlla salta il diretto avversario entra in area e calcia in porta , il portiere devia in angolo.
Al 16 il pareggio , calcio di punizione sulla tre quarti per il Volpiano , palla a spiovere in area
nell'area piccola sul 2 palo , di testa interviene il n,.11 Ferromato che realizza.
La partita è bellissima con continui capovolgimenti di fronte , entrambe le squadre vogliono la
vittoria , ma le relative difese intervengono a chiudere gli spazi.
Al 32' a conclusione di un'azione confusa con batti e ribatti al limite dell'area dell'Accademia la palla
finisce in area sui piedi del n.7 Grillo che di potenza e precisione trova lo spiraglio per battere
Savoini G. per la seconda volta.
Alla fine si contano anche 7 ammoniti ( 2 per il Volpiano per gioco scorretto ; 5 per l'Accademia di
cui 3 per proteste su falli subiti )

Fonte: M.C.

Milan e Torino: la serie A sbarca a Borgomanero
25-11-2014 10:27 - News settore giovanile

Importante settimana per la società Accademia Borgomanero. Dopo aver tagliato il traguardo di
campione d'inverno con la Prima squadra nel campionato di Prima categoria è in attesa di ospitare
due triangolari amichevoli di primissimo livello.
Domenica 30 novembre al Centro sportivo di Santa Cristinetta di Borgomanero arriveranno i pulcini
di Torino e Milan classi 2006/2007. Insieme ai 2005/2006 dell'Accademia si sfideranno in sei partite
per due triangolari, uno al mattino e uno alla sera, che sarà il fiore all'occhiello della nostra società in
conclusione di questa prima parte di stagione. Ad arricchire ancora di più lo spettacolo sono stati
coinvolti anche i pulcini 2006 della Pro Vercelli che nella mattinata di domenica sfideranno in una
partita amichevole i pari età del Torino.
A seguire il programma completo:
Triangolare mattutino
Ore 10.15: Accademia Borgomanero 2006 - A.C. Milan 2007
Ore 11.00: Accademia Borgomanero 2006 - Torino FC 2007
Ore 11.45: A.C. Milan 2007 - Torino FC 2007
Amichevole d'eccezione
Ore 11.00: Torino FC 2006 - Pro Vercelli 2006
Triangolare pomeridiano
Ore 14.30: Accademia Borgomanero 2005 - A.C. Milan 2006
Ore 15.15: Accademia Borgomanero 2005 - Torino FC 2006
Ore 16.00: A.C. Milan 2006 - Torino FC 2006
Le squadre si confronteranno in partite di due tempi da 20 minuti per gara ed il confronto sarà 7
contro 7.

Allievi 98 - Accademia - Vda Charvensod 3 a 2
23-11-2014 19:50 - News settore giovanile

Borgomanero Loc. Santa Cristinetta 23/11/2014,
2° Giornata Campionato Regionale ALLIEVI - Girone A , Stagione 2014-2015
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - V.D.A. CHARVENSOD 3 a 2
Formazioni:
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G., Manca, Secci (dal 33 del 2t Diavola), Ingaramo, Mora, Savoini M. (dal 36' del 2t Sacco),
Antonioli R. (dal 06' del 2t Francioli), Antonioli L. (dal 17' del 2t De Bei ), Vaglica, Ardizzoia , Gonella
A disposizione: Satriano, Gonzalez
Allenatore : Rampon Pierluigi
V.D.A. CHARVENSOD :
Subet, D'Herin, Manfredi (dal 25' del 2t Boche), Argentini, Corradino (dal 25' del 2t Scanu), Mila,
Daricou (dal 12' del 2t Fazara J.), Roda (dal 35' del 2t Pugliesi), Sacchet, Carere, Macri'
A disposizione: Vescio, D'Asta, Fazari L.
Allenatore : Anania Massimo
Arbitro Sig. Gallina
Reti : al 08'del 1t Antonioli L. (AB), al 24'del 1t Daricou (C) , al 10'del 2t Sacchet (C), al 13' del 2t
Antonioli L. (AB), al 26'del 2t Vaglica (AB)
Un'Accademia rimaneggiata e in formazione di emergenza vince con il cuore contro un' ottimo
Charvensod, Per buona parte dell'incontro sono gli ospiti a creare gioco e a rendersi più volte
pericolosi, complice anche la giornata no di un paio di elementi della squadra di mister Rampon. A
rimediare ci pensano Savoini G. con alcuni interventi da applausi e la coppia d'attacco Antonioli L. Vaglica ; tutti e tre autori di una prestazione eccellente.
La cronaca:
08' Accademia in vantaggio , taglio in area di Antonioli L., ricevuto palla alza la testa e visto il
piazzamento del portiere lo trafigge con un tocco rasoterra nell'angolo alla destra dell'estremo
difensore avversario.
14' rischio per l'Accademia ,la difesa sbaglia i tempi e solo in extremis si salva deviando in angolo la
conclusione del centravanti avversario.
15' calcio di punizione dal limite per il Charvensod , ottima risposta si Savoini G. che si distende e
devia in angolo.
20' L'Accademia va in gol con Vaglica ma l'arbitro annulla per fuorigioco ( dubbio ).
24 Il Charvensod pareggia, calcio di punizione da fuori area , l'azione che si sviluppa mette l'esterno
Daricou nella condizione di poter calciare in porta non venendo contrastato dalla difesa dell'
Accademia, palla sotto la traversa ed è 1 a 1.
L'Accademia sembra in difficoltà non trova geometrie ed è costretta spesso a liberare
frettolosamente la propria tre quanti con lanci imprecisi per i propri attaccanti.
Savioni G. è attento ed in almeno un paio di occasioni si merita gli applausi del pubblico.
La ripresa si apre sulla falsariga del primo tempo. Accademia confusa e Charvensod ben registrato
in campo.
Al 03' ennesimo svarione Accademia che perde palla nella propria tre quarti , l'esterno del
Charvensod Macri' è lesto ad anticipare la difesa e giunto al limite dell'area leggermente decentrato
sulla sinistra calcia in porta, la palla colpisce la parta alta della traversa e termina sul fondo.
Al 10' arriva il raddoppio per il Charvensod, ancora un errore difensivo , palla al n.9 Sacchet che
entra in area e sull'uscita di Savoini G. calcia trovando lo spiraglio per insaccare di potenza sotto la
traversa.

Finalmente L'Accademia reagisce e si vede il "cuore" della squadra , come d'incanto le parti si
ribaltano ed ora sono i ragazzi di Rampon a dettare il gioco.
Il nuovo pareggio è quasi immediato , siamo al 13' , sugli sviluppi di un calcio d'angolo con gran
colpo di testa di Antonioli L. insacca imparabilmente alla destra di un incolpevole Subet.
Al 20 bella azione Accademia, palla ben gestita con precise triangolazioni a centrocampo , Manca
lancia perfettamente Vaglica che entra in area e giunto all'altezza del vertice dell'area piccola con
un potente tiro terra-aria insacca imparabilmente la rete che decide l'incontro .
Il Charvensod non riesce più a pungere e nonostante i cambi perde di lucidità nelle proprie giocate.
L'Accademia porta cosi a casa una sofferta vittoria che è morale per il proseguo dell'avventura ai
regionali, in attesa di poter recuperare gli infortunati che non hanno potuto essere della partita.

Fonte: M.C.

Allievi '99 - Briga - Accademia Calcio Borgomanero 0-9
18-11-2014 23:08 - News settore giovanile

Domenica 16 novembre netta vittoria degli Allievi di Romanello nella prima giornata di Campionato
contro i pari età del Briga. Su un campo pesante ma in buone condizioni, considerando le abbondanti
piogge dei giorni precedenti, gli Allievi '99 hanno colto i primi tre punti in una partita che fin da subito
ha messo in evidenza la disparità dei valori tecnici in campo. La gara si sblocca già al 5' quando
Valsesia, involatosi sulla sinistra, trafigge l'incolpevole Tirloni (uno dei tanti "ex" in campo). I ragazzi
del Briga non ci stanno e reagiscono con orgoglio andando per due volte alla conclusione, senza
per la verità impensierire Marforio. Al 23' Pastore raddoppia ed al 26' la svolta della partita: ancora
Pastore, vera spina nel fianco della difesa del Briga, si trova a tu per tu con Tirloni che, vistosi
saltato, lo stende in area. Rigore ed espulsione dell'estremo difensore. Dal dischetto De Bei non
fallisce e la partita si avvia verso uno scontato esito. Nel primo tempo segnano ancora Cabano al
35' e De Bei al 38'. Nel secondo tempo, dopo ben sei cambi, l'Accademia segna ancora con
Valsesia, Ravizzotti e Puppini, al suo esordio con gli Allievi. Sempre piacevole il gioco espresso
dall'undici di Romanello, che gode in questo periodo di una buona condizione fisica generale.
Sabato prossimo seconda giornata a Santa Cristinetta contro la Varzese.
Briga - Accademia Calcio Borgomanero 0-9

Briga. Tirloni, Dolfi, Zanotti, Falda, del Grosso, El Hor, Cambedda, Zanetta, Cecconi, Anelli, Diana.
A disp: De Lisa, Broggio.
Allenatore: Diego Guidetti.
Accademia Calcio Borgomanero. Marforio, Moraca (Pizzi dal 52'), Callegaro, Antonioli,
Giovagnoli, Ciavola (Zaitouni dal 52'), Pastore (Ravizzotti dal 49'), Valsesia, Bertaglia (Puppini dal
55'), De Bei (Frontino dal 48'), Cabano.
Allenatore: Tiziano Romanello.
Reti. Valsesia al 5' e al 59', De Bei al 28' e al 38', Cabano al 35', Ravizzotti al 68' e all'81', Puppini
all'84'.
Ammoniti: El Hor (Briga) al 70' e Callegaro (Accademia Borgomanero) al 75'.
Espulsi: Tirloni al 26'.

Fonte: ADB

Sabato contro la Juve ora aspettiamo il Milan e il Torino
10-11-2014 19:55 - News settore giovanile

Nel week end di attesa per l'avvio della fase regionale, le nostre squadre impegnate nell'agonistica
sono scese in campo in gare amichevoli per non perdere il ritmo partita.
I 2001 di mister Molinaro hanno vinto e convinto contro quotata Sparta Novara per 5-3.
I 2000 di mister Balocco hanno vinto a Caltignaga contro i pari età per 1-0.
I '99 di mister Amoriello hanno vinto a Ornavasso per 3-0.
I '98 di mister Rampon hanno perso in casa contro lo Sparta Novara per 3-1.
Gran parte dell'attenzione societaria però era rivolta alle gare amichevoli svoltesi a Vinovo dei nostri
Pulcini 2005 e 2004. Tutte e due i gruppo hanno perso contro i pari età della Juventus. Una grande
esperienza per i nostri colori e per i nostri ragazzi che sono stati contentissimi dell'esperienza fatta.
L'Accademia è felice di offrire queste opportunità ai propri tesserati che da settembre ad ora hanno già
avuto la fortuna di confrontarsi con formazioni professionistiche come:
Milan, Novara, Pro Vercelli e Feralpisalò.
Siamo inoltre orgogliosi di annunciare già fin da ora che il prossimo 30 novembre i nostri Pulcini 2006
e i Pulcini 2005 affronteranno a Borgomanero in un triangolare amichevole organizzato dalla
dirigenza dell'Accademia, il Torino e il Milan.

Pubblicati i calendari dei Campionati Regionali
08-11-2014 22:39 - News settore giovanile

In allegato il FILE pdf con l'elenco di tutti i gironi e il calendario dei CAMPIONATI REGIONALI ai
quali sono impegnate ben 3 formazioni della Societa' ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO:
ALLIEVI 98
GIOVANISSIMI 2000
GIOVANISSIMI 2001 (fascia B)

Documenti allegati
CALENDARI CAMPIONATI REGIONALI 2014-2015

L'ACCADEMIA ALL'ESAME CONTRO LA JUVENTUS
06-11-2014 11:44 - News settore giovanile

Dopo l'ufficializzazione del passaggio alla fase Regionale di ben tre squadre su quattro con
altrettanti primati in classifica (Allievi '98, Giovanissimi 2000 e Giovanissimi 2001), arriva la
conferma di due gare d'eccezione che riguarderanno alcune squadre del nostro settore giovanile.
I nostri pulcini 2005 di mister Marchesini e i 2004 di mister Riccobene sabato pomeriggio saranno
impegnati a Vinovo in due gare contro i pulcini della Juventus.
Massimo Locci responsabile attività di base «E' questo un altro grande risultato che la nuova
dirigenza dell'Accademia sta promuovendo vivamente. Vogliamo far fare delle esperienze diverse
dal solito ai nostri ragazzi, cercando di stare sempre con i piedi per terra ma di far confrontare nostri
tesserati con squadre professioniste, per acquisire esperienze diverse da quelle che offrono i
campionati locali».

Allievi 98, BORGOSESIA - ACCADEMIA 0 a 1
02-11-2014 14:10 - News settore giovanile

Valduggia 02/11/2014
9° Giornata Campionato ALLIEVI - Girone B - Fase di qualificazione ai Regionali 2014-2015
BORGOSESIA - ACCADEMIA BORGOMANERO 0 - 1
Reti : al 37' del 1t Vaglica
Arbitro: Sig. Marinoni della delegazione di Vercelli
Formazioni:
BORGOSESIA :
Inglese, Regis (dal 05' del 2t Vecchio), Maffe, Zanetta, Lucanera (dal 05' del 2t Durola), Cela (dal
05' del 2t Mariani), Iseni (dal 05' del 2t Ragozzi), Rosa, El Saied (dal 05' del 2t Andreoletti), Clausi,
Fronte (dal 30' del 2t Betram).
A disposizione: Finotti
Allenatore : Ottina Paolo
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G., Manca, Secci (dal 07' del 2t Platini), Ingaramo, Mora , Savoini M., Antonioli R. (dal 2' del
2t Sacco), Rama (dal 05' del 2t Kvasnyuk), Vaglica, Ardizzoia, Gonella (dal 12' del 2t Antonioli L.).
A disposizione: Pattaroni, Satriano
Allenatore : Rampon Pierluigi
La cronaca :
Onore alle due squadre; Borgosesia e Accademia, già qualificate alla fase regionale si affrontano a
viso aperto, entrambe vogliono vincere per suggellare la supremazia di un girone dominato fin dalle
prime battute. Alla fine a prevalere è l'Accademia con una rete a conclusione di una spettacolare
azione che ha coinvolto tutti i reparti , difesa , centrocampo , attacco , finalizzata da Vaglica.
Fin dai primi minuti è un susseguirsi di azioni offensive da entrambe le parti , con le relative difese
ben impostate ed abili a chiudere gli spazi e a rilanciare.
08' primo pericolo per l'Accademia con Savoini G. bravo a deviare in angolo.
13' Secci, smarcato in area avversaria tira ad incrociare sul palo lontano, palla rasoterra fuori di
poco.
30' ancora il Borgosesia pericoloso, cross dalla destra sul secondo palo, interviene di testa Fronte
che sfiora il palo.
37' Gooooooollllll spendida azione, l' Accademia recupera palla all'altezza della propria area di
rigore con Manca che di forza la difende dall'attacco di due avversari , si libera sulla linea dell' out e
lancia sulla fascia Gonella , ottimo controllo , l'esterno dell' Accademia elude il diretto controllore ed
in velocità palla al piede si fa 20 mt sul filo del fallo laterale , giunto all'altezza dell'area con una
magia salta l'ennessimo avversario e crossa a centro area dove Vaglica si fa trovare pronto, stop ,
controllo , tiro .... Gool, con dedica , sotto la divisa una maglietta bianca con gli auguri di buon
compleanno al papà.
Nel secondo tempo entrambi i mister danno spazio a tutti i ragazzi della panchina , il Borgosesia
nello stesso momento cambia ben cinque uomini , mentre mister Rampon esegue cambi mirati e nel
tempo per mantenere la quadratura in campo della squadra , entrano Kvasnyuk per Rama , Platini
per Secci , Antonioli L. ( al quale vanno gli auguri di tutti nel giorno del proprio compleanno) per
Gonella e Sacco per Antonioli R.
La partita è agonisticamente molto accesa , non mancano interventi duri.
Da segnalare al 31' un rete annullata (giustamente) al Borgosesia per fuorigioco
Sugli scudi Savoini G. , autentica saracinesca nel secondo tempo, oltre ad intervenire in modo
autorevole sulle conclusioni avversarie, evita la rete del pareggio al 40' deviando in angolo un tocco
all'indietro di Savoini M. che nel tentativo di liberare l'area , spizzica la palla , con la stessa che
sembra indirizzarsi nel angolino basso alla sinistra del proprio portiere. Applausi meritati.
4 i minuti di recupero che non cambiano il risultato, alla fine applausi e saluti di rito , con l'augurio ad

entrambe la compagini per una buona partecipazione ai regionali .

Fonte: M.C.

Il Regionale dice sempre più Accademia
27-10-2014 19:07 - News settore giovanile

La società dell'Accademia Borgomanero si complimenta con i suoi allenatori e giocatori che in questo
weekend hanno raggiunto il primo obiettivo stagionale: qualificazione ai campionati regionali.
Gli Allievi '98 di mister Rampon hanno vinto per 6-1 contro lo Stresa ottenendo con un turno di
anticipo la qualificazione. Domenica a Borgosesia scontro diretto per il primato. Le due squadre
sono appaiate a pari punti in vetta.
Gli Allievi '99 di mister Romanello hanno riposato e si preparano per domenica prossima ad
affrontare il Gozzano con ancora un minimo di speranza per il passaggio del turno; bisogna
innanzitutto ottenere i tre punti e attendere poi il risultato del Verbania contro lo Stresa, qualora il
Verbania non dovesse vincere i rossoblù passerebbero come secondi alla fase regionale.
I Giovanissimi 2000 di mister Balocco domenica hanno vinto 11-0 contro il Gozzano e hanno
ipotecato il primo posto ottenendo la matematica certezza della qualificazione ai regionali.
I Giovanissimi 2001 di mister Molinaro già da tempo ai regionali, hanno vinto 5 a 1 a Gozzano
confermando il primato.
La società è felice per i risultati riscontrati in questa prima parte di stagione si augura che possano
essere delle conferme per i prossimi mesi. Un valore aggiunto per la nostra società che arriva
attraverso il lavoro programmatico e coordinato. «Oggi un altro grande traguardo è stato raggiunto dichiara Marco Anselmi Direttore Sportivo del Settore giovanile Rossoblù - ottenendo con un turno
di anticipo la qualificazione ai regionali per 2001, 2000 e 1998. Un grande applauso ai mister e ai
loro dirigenti. Grande merito anche ai nostri atleti per l'impegno messo. Domenica mattina vi
aspettiamo tutti a Cureggio per sostenere i nostri '99 nell'impresa contro il Gozzano».

Allievi 98 - La vittoria vale i REGIONALI
26-10-2014 13:46 - News settore giovanile

S. Cristinetta, 26/10/2014
8° Giornata Campionato ALLIEVI - Girone B - Fase di qualificazione ai Regionali 2014-2015
ACCADEMIA BORGOMANERO - STRESA 6 - 1
Reti : al 08' del 1t Pollini (S), al 10' del 1t Gonella, al 20' del 1t Antonioli L., al 16' del 2t Gonella, al
21' del 2t Vaglica, al 32' del 2t Gonella al 38' del 2t Savoini M.
Formazioni:
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G. (dal 22' del 2t Piras), Ingaramo, Manca , Platini (dal 20' del 2t Secci), Mora , Sacco ( dal
12' del 2t Savoini M.), Kvasnyuk (dal 01' del 2t Francioli ), Antonioli L. (dal 12' del 2t Vaglica),
Gonella, Ardizoia, Antonioli R.(dal 13' del 2t Rama).
Indisponibili: Pattaroni, Satriano, Gonzalez
Allenatore : Pattaroni Giorgio
STRESA SPORTIVA:
Carnevali, Sgambellone, Pastore, Comin, Catalfamo, Lo Duca, Durante (dal 01' del 2t Racano),
Bolongaro, Gherardini, Bertoletti, Pollini.
A disposizione: Pompa, Masoero
Allenatore : Gherardini Stefano
Missione compiuta.
Centrato il passaggio alla fase regionale con una giornata di anticipo, sarà ininfluente lo scontro
dell'ultima giornata tra Borgosesia e Accademia appaiate in testa alla classifica con lo stesso
numero di reti segnate e con un vantaggio di due punti sulla terza classificata il Gozzano (riposa).
Bravi:Jack, Inga, Patta, Vita, Lollo, Ardi, Pippo, Gone, Ricky, Savo, Satri, Sacco, Franci, More,
(Fortu), Teo, Piras, Meli , Gonza, Ale, Cri, Chicco.
Avete raggiunto il primo traguardo.
Un grazie a mister Rampon , a Cerchier , ai dirigenti , ai genitori e tifosi e a tutta la Società
ACCADEMIA CALCIO JUNIOR BORGOMANERO che hanno creduto nel progetto e sono pronti
alla nuova avventura.
La cronaca della partita:
Pronti via e Kvasnyuk a tu per tu con il portiere avversario si divora la rete del vantaggio.
E' arrembaggio dell'Accademia in cerca della rete che sblocchi la partita ma l'imprecisione e le
disattenzioni in fase d'attacco non concretizzano il netto predominio territoriale.
Come spesso avviene nel calcio alla prima offensiva avversaria ecco l'imprevedibile ; lo Stresa si
porta in vantaggio complice lo svarione della difesa che si fa trovare fuori piazzamento sulla fascia
destra e Savoini G. che sbaglia i tempi d'uscita nel chiudere sul n.11 avversario lanciato in
contropiede, Pollini con un tocco a scavalcare il portiere piazza la palla in fondo al sacco. 0 - 1.
Passano solo due minuti e l' Accademia pareggia , anche in questo caso su errore della difesa
avversaria ; il portiere sbaglia l'uscita , si fa scavalcare dalla palla e Gonella è abile ad appoggiare
la palla in rete a porta vuota.
Rocambolesca l'azione del raddoppio per L'Accademia, azione confusa in area , palla che arriva a
Gonella che cerca con un tocco di eludere il portiere, il tentativo non riesce e Gonella si dispera
convinto che il portiere ha intercettato la palla, in realtà il portiere non trattiene e la palla ricade ai
piedi dello stesso Gonella che non si accorge dell'occasione che gli si presenta , la difesa dello
Stresa cerca di liberare frettolosamente ed in modo maldestro, la palla non esce dall'area, Antonioli
L. se la ritrova tra i piedi e prova un pallonetto, un difensore davanti alla porta prova di testa a
liberare ma riesce solo a sfiorare la palla che si insacca alle spalle del portiere.
Nella ripresa l'Accademia cambia marcia, ed è un festival di occasioni , in parte concretizzate.

16' Vaglica subentrato da pochi minuti salta un paio di avversari , entra in area di rigore ed
appoggia a centro area per l'accorrente Gonella che non si lascia scappare l'occasione per
realizzare.
18' calcio di punizione dal limite dell'area, finta di Gonella , parte Vaglica , gran tiro che si stampa
all'incrocio dei pali con la palla che attraversa tutta la porta e termina sul fondo sul lato opposto.
21' è Vaglica a trovare la rete ben servito e completamente libero a centro area non ha difficoltà a
realizzare
32' ancora Gonella realizza per la tripletta personale
38' gran tiro da fuori area di Savoini M. , nulla da fare per il portiere avversario , palla sul palo e poi
in fondo alla rete per il definitivo 6 a 1.
BRAVISSIMI ed ora i Regionali

Staffetta Riccobene-Calafiore alla guida della Juniores
24-10-2014 13:59 - News settore giovanile

Cambio di guardia alla guida della Juniores dell'Accademia, Walter Riccobene lascia la squadra per
dedicarsi interamente ai Pulcini 2004, sempre targati Accademia, in favore di Gianni Calafiore. Una
scelta presa dall'ex mister Juniores per dedicare ancora più energie ai piccoli e farli crescere
calcisticamente nel migliore dei modi. «Come abbiamo ripetuto più volte questo per il settore
giovanile dell'Accademia è l'anno 0 - spiega Riccobene - la società ha un ottimo progetto che parte
dal basso con Pulcini ed Esordienti e la mia scelta di lasciare la squadra per dedicarmi ai più piccoli
è stata voluta soprattutto da me perché ho intenzione di crescere un gruppo che è stato formato
apposta per poter poi competere un domani nelle categorie Esordienti e Giovanissimi con squadre
importanti». Un po' di rammarico nel cuore di mister Riccobene c'è, soprattutto dopo aver dedicato
l'intera estate al raggiungimento dell'obiettivo di qualificarsi per il campionato regionale. «Non è
sempre piacevole lasciare un gruppo con cui hai lavorato bene, con dei ragazzi che si sono resi
disponibili fin da subito e hanno ottenuto fin da subito ottimi risultati. Lo scorso anno abbiamo
dovuto rinunciare ai regionali, siamo arrivati a 1 punto e questo ha fatto male. Quello che ho detto
fin dai primi giorni di ritiro ai ragazzi è stato di lavorare per preparare la stagione successiva
vincendo i provinciali e poi andare alle regionali. Così è stato fatto. Grande merito a loro per il lavoro
svolto e li ringrazio per l'impegno che ci hanno messo». Al suo posto Gianni Calafiore, cresciuto
calcisticamente nelle giovanili nel Verbania. Una volta approdato in Prima Squadra ha vinto poi due
campionati di Eccellenza, sei giocati nella stessa categoria, poi il passaggio a Suno, Varallo
Pombia, Oleggio, Arona. Appese le scarpette al chiodo si è dedicato alle panchine. Dopo un anno a
Prato in Prima Categoria, si è spostato a Feriolo dove, sempre in prima, ha diretto la squadra per tre
stagioni. «Walter è un mister molto preparato e sono qui per proseguire il lavoro fatto da lui - ha
dichiarato alla prima seduta di allenamento congiunto - nel passaggio di consegne vedo che vi è la
complicità giusta e questo agevola molto il lavoro. Sono qui per la causa, ho abbracciato i principi
dell'Accademia che vuole portare più undicesimi possibili dal settore giovanile alla prima squadra.
Voglio metterci tutta la mia passione e voglia per raggiungere questi risultati. Dopo due mesi
lontano dai campi sono stato davvero molto contento di questa chiamata e, di conseguenza di
essere qui con questi ragazzi».

Weekend da incorniciare per l'Accademia. Il settore
giovanile traina la vittoria della Prima Squadra
20-10-2014 19:17 - News settore giovanile

Weekend da incorniciare per l'Accademia Borgomanero, oltre alla rotonda vittoria della prima
squadra nel campionato di Prima categoria contro il Suno, e le oltre 200 persone accorse ad
assistere alla partita, anche il settore giovanile sorride per i bei traguardi raggiunti.
La Juniores regionale ha vinto per 4-0 a Piedimulera confermando i progressi visti fino ad adesso.
Gli Allievi '98 di mister Rampon vincono per 3-1 a Bagnella e ipotecano il passaggio al campionato
regionale. Basterà solo un punto nelle restanti due partite con Stresa e Borgosesia.
Gli Allievi '99 di mister Romanello vincono facile a Piedimulera per 10-1.
I Giovanissimi 2000 di mister Balocco sabato sera hanno vinto a Baveno il match clou per 1-0
confermando il primo posto in classifica e la certezza del passaggio alla fase regionale.
I Giovanissimi 2001 di mister Molinaro dopo la vittoria di settimana scorsa con il Suno, ha legittimato
il primo posto in classifica e il passaggio ai regionali. Ieri nel turno di riposo hanno partecipato a un
triangolare a Borgomanero con Sestese e Pro Vercelli. Nella partita con i pari età vercellesi hanno
ben figurato chiudendo il primo tempo in vantaggio per 3-1 divorandosi ulteriori tre ghiotte occasioni
da gol e concludendo la gara sul 3-3. Prosegue così l'impegno della società a coinvolgere realtà
professionistiche per far fare nuove esperienze ai nostri ragazzi.
Si sono ben comportate anche le nostre squadre di Esordienti e Pulcini nelle partite di campionato
senza classifica.
Nella foto le 200 persone accorse al centro sportivo di Santa Cristinetta

Allievi 98 VIRTUS BAGNELLA - ACCADEMIA B. 1 a 3
19-10-2014 13:58 - News settore giovanile

Bagnella 19/10/2014
7&deg; Giornata Campionato ALLIEVI - Girone B - Fase di qualificazione ai Regionali 2014-2015
VIRTUS BAGNELLA - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 1 - 3
Reti : al 13&#39; del 1t Kvasniuk; al 30&#39; del 1t Antonioli L., al 09&#39; del 2t Kvasniuk, al
21&#39; del 2t Di Noia (VB)
Formazioni:
VIRTUS BAGNELLA :
Botnari, Pontiroli, Laaroussi, Cervarolo, Grosso, Di Noia, Alberganti, Ricci, Bussoleni (dal 35&#39;
del 2t Forni), Santin (dal 8&#39; del 2t Mariani), Di Pierro.
A disposizione: Thiaw
Allenatore : Vischi Luca
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G., Manca (dal 12&#39; del 2t Ingaramo), Antonioli R. (dal 09&#39; del 2t Secci), Platini ,
Mora , Savoini M., Kvasnyuk, Antonioli L., Vaglica (dal 01&#39; del 2t Rama), Ardizzoia (dal
15&#39; del 2t Sacco), Gonella.
A disposizione: Pattaroni, Satriano ( entrambi infortunati )
Allenatore : Rampon Pierluigi
La cronaca :
e subito Accademia con Antonioli L. che al 2&#39; minuto con un diagonale sfiora il palo. La
pressione e continua da parte dei ragazzi di mister Rampon, il vantaggio arriva al 13&#39; con
Kvasniuk, che finalizza una bella giocata di Vaglica, in area di rigore difende palla si libera e passa
al centro per il sopraggiungente Kvasniuk che di prima insacca.
15&#39; Gonella servito in profondita da Antonioli , mira all&#39;incrocio dei pali, la palla esce di un
soffio. Ancora Gonella al 25&#39; di testa sfiora il palo.
Il raddoppio arriva al 30&#39; ; brutto fallo su Antonioli R. , calcio di punizione , sulla palla Ardizzoia
che rasoterra serve Antonioli L. che scatta in area e di piatto piazza la palla imparabilmente a fil di
palo alla destra del portiere.
35&#39; gran tiro di Ardizzoia che dal limite calcia di potenza , bella la risposta dell&#39;estremo
difensore del Bagnella che devia in angolo; dal corner cross sul secondo palo dove arriva Antonioli
L. che di testa sfiora la rete.
37&#39; occasionissima per Vaglica che per un soffio non riesce ad anticipare il portiere in uscita,
nell&#39;azione lo stesso Vaglica si infortuna , per lui brutta botta al ginocchio con evidenti segni
dei tacchetti e ricorso alle cure del pronto soccorso.
Il tempo si chiude con l&#39;Accademia in Vantaggio per 2 a 0 e con la difesa che praticamente
non ha corso pericoli, il lavoro per Savoini & C. e limitato all&#39;ordinaria amministrazione.
Nella ripresa al 09&#39; arriva il terzo gol ancora con Kvasniuk abile a deviare in rete di testa un
corner dalla sinistra. Entrano Secci per Antonioli R., Ingaramo per Manca, Sacco per Ardizzoia
ovvero tutti i disponibili visto che Satriano e Pattaroni sono infortunati ed al momento tenuti a riposo.
La Virtus Bagnella prova a rendersi pericolosa ed al 21&#39; su azione di calcio d&#39;angolo trova
il gol con Di Noia che di testa insacca.
Al 26&#39; applausi per Gonella che con una spettacolare rovesciata in area colpisce
l&#39;incrocio dei pali a portiere battuto. Un minuto dopo calcio di punizione di Savoini M. che
impegna il portiere in un difficile intervento
L&#39;Accademia rallenta e corre qualche pericolo in difesa. Nel recupero l&#39;arbitro non fischia
un netto fuorigioco che mette solo contro Savoini G. un giocatore della Virtus Bagnella , ma
un&#39;ottima chiusura di Mora che gli recupera almeno 5 metri di distacco evita un quasi certo gol
che avrebbe reso meno dolce la vittoria per l&#39;Accademia.
Si avvicina la fine del campionato e complice il clamoroso risultato del Gozzano, che e andato ad

impattare sull&#39; 1 a 1 a Romagnano, una vittoria dell&#39; Accademia nel prossimo turno ,
arriva lo Stresa sul sintetico di Santa Cristinetta , ( il Borgosesia gia qualificato riposa ) porterebbe
Accademia e Borgosesia appaiate in testa alla classifica con la garanzia del passaggio alla fase
regionale per entrambe con una giornata di anticipo rendendo ininfluente lo scontro diretto
dell&#39;ultimo turno.

Fonte: M.C.

Milan e Feralpisalò avversari per un giorno dei ragazzi
dell'Accademia
06-10-2014 19:02 - News settore giovanile

Accademia è sinonimo di istruzione, crescita e preparazione. L'obiettivo che la società si è posto è
quello di un confronto diretto con squadre che vivono l'ambiente dei professionisti, così grazie ai
contatti e ai buoni rapporti che in questi anni si stanno sviluppando, siamo sempre più in grado di
inserire nell'offerta formativa momenti di confronto con altre società. Per i nostri ragazzi, il week end
appena conclusosi è stato di primo livello. I nostri 2006 si sono comportati molto bene vincendo tutti
e tre i tempi con una larga vittoria sui coetanei del Feralpisalò. Successivamente, grazie alla cortese
ospitalità della società di casa, gita al lago e accesso gratuito allo stadio per assistere alla partita della
Prima squadra contro il Como. Agli ordini di mister Ballarati hanno partecipato alla trasferta Mersini,
Merlin, Aloi, Galvani, Matella, Ponzio, Neri, Scienza, Dume, Barbavara. Insieme a loro i dirigenti
Galbani, 'nonno' Carrea. I 2005 di Marchesini, assente per l'occasione ma sostituito da Paletti,
hanno perso per 5 a 3 contro i 2006 del Milan, nel bellissimo centro sportivo del Vismara, facendo
un'ottima prestazione. Contro i rossoneri, per noi, in rete Colombo in azione di contropiede, Lorito in
azione fotocopia alla precedente. A pochi minuti dallo scadere il gol del definitivo 5-3 siglato da
Orlando con un tiro dal limite dell'area. A fine gara, bellissimo terzo tempo con strette di mano e foto
di rito con gli avversari in un contesto bellissimo, con i bambini contentissimi dell'esperienza fatta.
Questi i ragazzi che hanno avuto la possibilità di partecipare: Cerri, Caramella, Beccaria, Ciacci,
Colombo, Crimi, Lorito, Mori, Orlando, Grotto, Zocca, Simonotti. Ad accompagnarli il dirigente Clairo
Mori e Massimo Locci.Per i nostri comunque ci sarà la possibilità di rivincita ai primi di marzo
nell'importante torneo nazionale in via di preparazione da parte dei nostri dirigenti.

Allievi 98 , OMEGNA 1906 - ACCADEMIA

2a2

04-10-2014 12:32 - News settore giovanile

Ramate 01/10/2014
4° Giornata Campionato ALLIEVI - Girone B - Fase di qualificazione ai Regionali 2014-2015
OMEGNA 1906 - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 2 - 2
Formazioni:
OMEGNA 1906 :
Borella, Macri', Carbone, Fraschini, Portalupi (dal 06' del 2t Esposito), Ferro, Marzoli, Camera,
Coppi, Oddina, Stoppini.
A disposizione: Piazza, Pascarella, Barberis, Finotello, Della Lucia, Guglielmetti.
Allenatore : Portalupi Roberto.
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G., Platini, Antonioli R., Ingaramo, Mora, Savoini M. (dal 20' del 2t Manca), Rama, Antonioli
L. (dal 10' del 2t Gonella D.), Vaglica , Ardizzoia , Secci ( dal 01' del 2t Kvasnyuk ).
A disposizione: Pattaroni, Sacco
Allenatore : Rampon Pierluigi
Reti : al 03" del 1t Oddina (O); al 10' del 1t Vaglica (AB); al 28' del 1t Antonioli L.(AB); al 34' del 2t
Oddina (O)
Partita incredibile con l'Accademia che si divora letteralmente almeno una decina di occasioni da
gol, prende due legni , avrebbe avuto diritto ad almeno un rigore ( negato dall'arbitro - intervento in
piena area da dietro su Rama ), trova un portiere ( Borella - da 8 in pagella ) saracinesca, subisce il
pareggio su una delle poche azioni ( in contropiede ) dell'Omegna nel secondo tempo.
La cronaca: è' l'Omegna a portarsi in vantaggio alla prima occasione , discesa sulla fascia destra ,
palla al centro per il n. 10 Oddina che insacca. Da qui in poi è solo Accademia; al 05' è Ardizzoia a
sfiorare il gol ; gol che arriva al 10' - Vaglica , abile ad intervenire su azione di calcio d'angolo, con
una sforbiciata al volo in piena area trova lo spiraglio giusto per battere Borella. Ancora Vaglica si
divora il gol al 15' e al 18' , bravo il portiere a neutralizzare. Al 25' gran tiro di Vaglica da pochi metri
indirizzato nell'angolino basso, il portiere dell'Omegna si distende e riesce a deviare la palla sul palo
, la difesa poi libera. Al 28' finalmente il raddoppio per l'Accademia con Antonioli L. che calcia di
potenza da dentro l'area e batte per la seconda volta Borella. Il tempo si chiude con una punizione
per l'Omegna ben controllata da Savoini G.
Nella ripresa entra Kvasnyuk per Antonioli R. , nella speranza di dare più vitalità all'attacco , ma dopo
la bella prestazione resa nella vittoriosa partita contro il Gozzano , il laterale dell'Accademia non
riesce ad incidere e per tutto il tempo si complica la vita in azioni senza concretezza .
Al 06' occasionissima per Antonioli L. che decentrato in corrispondenza del secondo palo calcia al
volo in porta un cross dalla sinistra; un grandissimo intervento di Borella gli nega la rete. Mister
Rampon tenta una nuova mossa , al 10' dentro Gonella ( sempre a segno nelle partite precedenti
entrando dalla panchina ) per Antonioli L.. AL 20' atterramento in area di Rama , RIGORE ?? , no !!
, l'arbitro non fischia tra l'incredulità dei tifosi e di tutta la squadra dell'Accademia.
E' un susseguirsi di azioni dell'Accademia che più volte va vicino alla rete , ma complici le amnesie
in fase realizzativa e i buoni interventi dell'estremo difensore Borella , il gol non entra.
Come spesso avviene nel calcio chi sbaglia viene punito e su un ripartenza in contropiede
dell'Omegna arriva la rete del pareggio; discesa in velocità di Oddina sulla fascia destra , dopo aver
eluso l'intervento del diretto controllore entra in area e sull'uscita di Savoini G., nel tentativo di
chiudergli lo specchio della porta, lo trafigge con un pallonetto che si insacca nell'angolino basso sul
palo lontano.
L'Accademia tenta il forcing finale nel tentativo di portare a casa i 3 punti , ma prima il palo su tiro di
Gonella e poi una rete annullata a Kvasnyuk ( fallo sul portiere ? ) non cambiano il risultato.

Fonte: M.C.

Domenica nel bresciano per i 2006. Amichevole e
partita di studio con Feralpisalò
03-10-2014 22:58 - News settore giovanile

Domenica in trasferta, fra i professionisti per i nostri 2006. Grazie all'asse che lega la nostra società
con i leoni del garda (il mister della Prima squadra Giuseppe Scienza è padre di Michele Scienza
giocatore classe 2006 targato Accademia) è stata organizzata una trasferta ricca di cultura
calcistica. Alle 10.30 i nostri ragazzi scenderanno in campo per sfidare i pari età del Feralpisalò. Nel
pomeriggio assisteranno invece alla partita di campionato fra il Feralpisalò e il Como. Un altro
appuntamento di crescita targato Accademia per le nostre squadre.

Amichevole di lusso per i nostri 2005: al Vismara
contro il Milan
02-10-2014 08:43 - News settore giovanile

Proseguono le amichevoli di lusso svolte dalla società Accademia Calcio. Dopo l'amichevole dei
nostri pulcini 2004 di mister Riccobene, svolta sabato scorso a Vercelli con la Pro, i pulcini 2005 di
Marchesini saranno impegnati domenica a partire dalle 16 al Vismara, centro di allenamento del
settore giovanile del Milan. Si consolida, in questo modo, il rapporto di amicizia avviato durante la
scorsa stagione fra le due società che vedrà la possibilità di nuovi incontri durante il proseguo della
stagione. E' già in fase di organizzazione infatti, per i primi giorni di marzo al centro sportivo di Santa
Cristinetta, un importante torneo di livello nazionale categoria Pulcini. Invitati a partecipare gli amici
del Milan, della Pro Vercelli, del Novara, del Torino e della Pro Vercelli. Una seconda edizione del
successo riscontrato nel torneo dello scorso febbraio quando il Milan batté in finale la Juventus.

Allievi 98 - ACCADEMIA - GOZZANO

2a0

28-09-2014 14:14 - News settore giovanile

S. Cristinetta 28/09/2014
3° Giornata Campionato ALLIEVI - Girone B - Fase di qualificazione ai Regionali 2014-2015
ACCADEMIA BORGOMANERO - GOZZANO 2-0
Reti : al 19' del 1t Savoini M. , al 34' del 2t Gonella
Formazioni:
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G., Manca , Secci (dal 06' del 2t Francioli ), Ingaramo , Mora , Savoini M.(dal 43' del 2t
Pattaroni), Rama (dal 32' del 2t Platini), Antonioli L. (dal 22' del 2t Gonella ), Vaglica (dal 43' del 2t
Sacco), Ardizzoia , Kvasnyuk (dal 37' del 2t Antonioli R.).
A disposizione: Marforio
Allenatore : Rampon Pierluigi
GOZZANO:
Fattorini , Racis , Telesca (dal 01' del 2t Romeo), Pettinaroli , Contalbrigo , Elca , Gioiosa , Piazza ,
El Khiyati (dal 29' del 2t Niang), Ciocca , Castano
A disposizione: Tripodi, Fontana, Pagani, Verdoni, Giordano
Allenatore : Lisa massimo
Partita vera , agonismo, avversario di prestigio al campo in sintetico di Santa Cristinetta è stato
servito il piatto forte della giornata del girone B Novara del campionato Allievi.
In un campionato dove in poche partite ci si gioca la qualificazione ai regionali non si possono
permettere distrazioni e la concentrazione deve essere al massimo. Questo è quello che mister
Rampon ha cercato di far capire ai propri ragazzi nello spogliatoio prima della partita, ed i ragazzi lo
hanno ripagato con una prestazione maiuscola meritando sul campo la vittoria e lasciando poco
spazio ai velleitari attacchi della compagine gozzanese.
La cronaca.
Primi minuti di studio, poi al 7' occasionissima per l'Accademia; Antonioli L. si destreggia bene sulla
linea di fondo alla sinistra del portiere avversario , salta un avversario , si avvicina alla porta e dal
fondo tocca per l'accorrente Kvasnyuk che calcia di poco a lato.
Al 12' si vede il Gozzano con un gran tiro dal limite del n.10 Ciocca che sembra indirizzato nel sette
, Savoini G. compie un' autentico prodigio e distendendosi in tuffo riesce a deviare in angolo. Tre
minuti dopo è l'Accademia a rendersi pericolosa con Manca che da 25 metri impegna in una parata
in due tempi il portiere avversario.
Al 19' arriva il gol, splendida la costruzione, Antonioli L. palla al piede sulla fascia sinistra salta due
avversari entra in area e di piatto piazza la palla a centro area al limite dell'area piccola dove arriva
Vaglica che per un niente non riesce a toccare in rete, la difesa libera fuori area dove arriva di gran
carriera Savoini M. che controlla e lascia partire un autentico siluro che si insacca a fil di palo alla
destra di Fattorini. 1 a 0 per l'Accademia
Il primo tempo termina con la gara in controllo dell'Accademia senza che il Gozzano riesca a
rendersi veramente pericoloso..
La ripresa vede un gioco contratto da parte delle due formazioni con numerosi falli che costringono
il direttore di gara ad ammonire ben 8 giocatori . Il Gozzano cerca di accelerare e di rendersi
pericoloso , l'Accademia agisce di rimessa e proprio da una di queste azioni arriva il raddoppio al
34' con Gonella che trova lo spiraglio per battere per la seconda volta l'estremo difensore del
Gozzano.
Ancora Gonella ha per ben due volte ha la possibilità di realizzare , ma l'intervento dei difensori
avversari rende meno doloroso il passivo per il Gozzano
Quattro minuti di recupero non cambiano la fisionomia della partita, il. Gozzano non ci crede più e
l'Accademia porta a casa una vittoria molo importante per il proseguo del campionato.
Buona la prova di tutta la squadra, alla presenza di un pubblico molto numeroso , alla fine meritati
applausi per i ragazzi di mister Rampon

Allievi 98 - DUFOUR VARALLO - ACCADEMIA 1 a 5
21-09-2014 14:34 - News settore giovanile

Roccapietra 21/09/2014
2° Giornata Campionato ALLIEVI - Girone B - Fase di qualificazione ai Regionali 2014-2015
DUFOUR VARALLO - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 1 - 5
Formazioni:
DUFOUR VARALLO :
Mondini, Zucchetti, Dossi, Ionfer, Vasina (dal 22' del 2t Hemi), Gattone, Curcio S. (dal 37' del 1t
Sasso), Vivone, Nobili, Bolzoni, Curcio C..
A disposizione: Pellicani, Foglia, Pizzera
Allenatore : Loffredo Alessandro
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G., Satriano , Secci, Ingaramo, Platini , Savoini M. (dal 5' del 2t Pattaroni), Rama (dal 30'
del 1t Antonioli R.), Antonioli L. (dal 30' del 1t Gonella D.), Vaglica (dal 10' del 2t Sacco ), Ardizzoia ,
Kvasnyuk (dal 30' del 1t Manca).
A disposizione: Mora
Allenatore : Rampon Pierluigi
Reti : al 40" del 1t Vaglica ; al 27' del 1t Kvasniuk; al 08' del 2t Satriano; al 15' del 2t Manca; al 22'
del 2t Gonella ; al 30' del 2t Nobili (DV)
La partita inizia con la palla assegnata all'Accademia , fischio d'inizio palla in dietro , giro palla tra i
difensori , lancio lungo a scavalcare il centrocampo , la sfera arriva a Vaglica che salta in velocita il
diretto avversario entra in area e trafigge di precisione l'estremo di difensore della Dufour Varallo
Sembra l'Accademia vista contro il Romagnano , le occasioni si susseguono , al 7 ancora Vaglica in
contropiede si trova a tu per tu con il portiere avversario che miracolosamente riesce neutralizzare,
al 13' ci prova Antonioli L. ma il tiro è intercettato in due tempi dal portiere.
Al 27' il raddoppio con Vitaly che concretizza un buon passaggio di Vaglica con un gran tiro che si
insacca nel sette.
Mister Rampon chiede concentrazione e vuole gioco preciso e concreto. Iniziano i cambi.
Il primo tempo termina sul 2 a 0 per l'Accademia con la porta difesa da Savoini G. che non ha corso
alcun pericolo , ben difesa dalla linea difensiva.
Nel secondo tempo al 08' arriva la terza rete con Satriano che trova lo spiraglio giusto per insaccare
dal vertice dell'area.
Al 15' discesa di Gonella sulla fascia sinistra, cross sul secondo palo a scavalcare la difesa
avversaria dove tutto solo si fa trovare Manca che non ha difficoltà a realizzare .
Al 22' si completano le marcature dell'Accademia , la rete è realizzata da Gonella che di forza si
libera entra in area e batte il portiere della Dufour Varallo
La partita si trascina senza grandi sussulti , complice anche il caldo il gioco rallenta . Si segnala solo
la rete della bandiere per il Dufour Varallo con il centravanti Nobili che lasciato libero in area riceva
palla e batte Savoini G.
Risultato finale Dufour Varallo 1 - Accademia Borgomanero 5

Fonte: M.C.

4 partite, 4 vittorie, quarto anno di Juniores alle
regionali.
19-09-2014 17:34 - News settore giovanile

SCUOLE CRISTIANE - A. BORGOMANERO 0-1
Scuole Cristiane: Magini, Bachiega, Gallarati (30&#39; st Cossa), Maffei, Kola, (30&#39; st Peli),
Ferraris, Mosca (20&#39; st Baracco), Durraj, Onida, Guidolin (1&#39; st Varalda), Hilali. All.: Savio
Accademia Borgomanero: Pagani, Amoriello, Valsesia (35&#39; pt Guidetti), Tosi, Toffoli,
Magliarella, Manini, Morandini, Calgaro, De Nicola, Gioira (40&#39; st Pontiroli). All.:
Riccobene.Marcatori: 10&#39; pt CalgaroEspulso: 20&#39; st FerrarisPer il quarto anno
consecutivo l&#39;Accademia Borgomanero, avra la sua Juniores ai nastri di partenza del
campionato regionale. Un traguardo raggiunto dalla squadra di Walter Riccobene che in
conclusione della scorsa stagione aveva sfiorato lo stesso obiettivo con gli Allievi. Quattro partite
per due triangolari che sono state giocate come se fossero delle finali. Cosi sono arrivate altrettante
vittorie per un passaggio meritato. La trasferta di Caresana per la partita decisiva per il primo posto
nel triangolare di finale, rappresentava una partita molto calda con importanti valori in campo.
Poche le occasioni da rete, molta intensita di gioco e un ambiente molto calco con il pubblico di
casa pronto a sostenere i ragazzi della propria squadra. I ragazzi di Riccobene hanno saputo
reagire bene proprio a queste condizioni non favorevoli anche perche consapevoli del fatto di avere
lo svantaggio di dover vincere per forza. E&#39; proprio questo il lato piu positivo di questa gara: la
prova caratteriale della squadra che ha avuto la meglio su tutto. La partita si mette subito sui binari
favorevoli ai rossoblu grazie ad una marcatura realizzata all&#39;8&#39; da Calgaro che sfrutta una
ingenuita dei difensori di casa e riesce ad anticipare di un soffio Magini in uscita e ad insaccare in
rete. Poche le occasioni da rete come detto, con l&#39;Accademia che controlla la gara e le Scuole
Cristiane che provano il tutto per tutto per acciuffare un pareggio che avrebbe significato primato in
classifica vista la migliore differenza reti. Nella ripresa altro episodio che complica il percorso della
squadra di casa, al 20&#39; viene espulso Ferraris che lascia i suoi in 10. Nonostante questo la
partita non diventa piu agevole per i colori rossoblu che anzi rischiano grosso su una conclusione
ravvicinata di Varaldi, ottima la risposta di Pagani che mette in angolo. L&#39;Accademia riesce a
far sua una partita difficile e a raggiungere il primo obiettivo stagionale. &laquo;Sapevamo
perfettamente che non sarebbe stato facile - dichiara mister Walter Riccobene - avevo detto ai miei
ragazzi che sarebbe stato opportuno riuscire a trovare la marcatura nei primi minuti di gara. Il gol e
arrivato e poi siamo riusciti a controllare il risultato. Non era facile perche sapevamo quanto le
Scuole Cristiane tenessero a questa partita e l&#39;agonismo che avrebbero messo in campo. Cosi
e stato. Anche le condizioni ambientali erano molto particolari, il tifo cosi acceso ha messo alla
prova il carattere e la responsabilita dei giocatori che hanno risposto in maniera ottimale. Noi
avevamo una squadra piu giovane rispetto alla loro e questo da ancora piu valore alla vittoria. Devo
essere sincero, abbiamo passato tutta la scorsa stagione a preparare questa gara. Volevo una
prova di carattere dopo la delusione della scorsa stagione. I ragazzi erano consapevoli che questa
sarebbe stata l&#39;ultima opportunita per arrivare ad un campionato di livello regionale capace di
attirare l&#39;attenzione di squadre di Prima categoria, Promozione ed Eccellenza. Loro ci sono
riusciti nonostante la tensione per le quattro gare giocate con l&#39;obbligo della vittoria, giocate
nel periodo della preparazione, con il carico di lavoro e la necessita di gestire allenamenti, giocatori,
gruppo e forze in campo. Ho visto una grande maturita, sia in fase di preparazione che in fase di
gestione della partita in campo, soprattutto a Caresana. Li la gestione tattica forse e stata messa un
po&#39; da parte, ma sono emersi altri valori che ci hanno fatto raggiungere il risultato. Ora week
end di riposo per tutti poi da lunedi iniziamo a pensare al campionato cercando di darci degli
obiettivi per arrivare piu in alto possibile&raquo;.

Allievi 98' Ottimo avvio per i ragazzi di Rampon
17-09-2014 21:31 - News settore giovanile

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - ROMAGNANO 12 - 0
Accademia Junior Borgomanero: Savoini G., Manca , Satriano (dal 01' del 2t Antonioli R.),
Ingaramo, Platini (dal 01' del 2t Pattaroni), Savoini M., Rama, Antonioli L., Vaglica , Ardizzoia (dal
03' del 2t Gonella), Kvasnyuk (dal 08' del 2t Sacco). A disposizione: Mora. Allenatore: Rampon
Pierluigi
Romagnano: Marrazzo (dal 31' del 1t Dondolin), Polla, El Hati (dal 23' del 2t Cerri P.), Platini (dal
38' del 2t Cerri G.), Stefanuto (dal 38' del 2t Brunetti), Andrestelli (dal 12' del 2t Fanetti), Toniazzo
(dal 01' del 2t Segatto), Casaroli, D'Angelo, Bertona, Damir. Allenatore: Marchesi Bruno
Reti : Primo tempo - al 03 Kvasnyuk , al 18 Antonioli L., al 27' Vaglica , al 31' Vaglica , al 33'
Kvasnyuk , al 34' Antonioli L., al 40' Rama; Secondo Tempo - al 09' Manca, al 11' Vaglica, al 18'
Gonella, al 19 Vaglica, al 21' Antonioli L.
Buona la prima per i ragazzi di mister Rampon nella 1° Giornata Campionato ALLIEVI - Girone B Fase di qualificazione ai Regionali 2014-2015.
Contro un Romagnano imbottito di 99' (quasi tutta la squadra ) l' Accademia non corre pericoli e
impone fin da subito il proprio gioco evidenziando la netta differenza sia tecnica che fisica tra le due
compagini.
Bastano 3 minuti all'Accademia per andare in vantaggio , taglio di Kvasnyuk in area , riceve palla ,
dribbling secco sul diretto controllore e solo davanti al portiere realizza.
Al 09 gran tiro dal limite di Vaglica che si stampa sulla traversa, al 13' Kvasnyuk dal fondo gran
palla radente a tagliare l'area piccola , arriva Antonioli L che di un soffio manca l'appuntamento con
il gol che arriva pero al 18' quando si lancia sulla fascia destra alla al piede , entra in area e
sull'uscita del portiere lo trafigge sul palo lontano.
Al 27' il gol più bello della partita ; a realizzarlo è Vaglica che posizionato sul vertice destro dell'area
di rigore alrza la testa e piazza di precisione la palla nell'angolino alto sul palo lontano scavalcando
il portiere con un dolce pallonetto. Applausi.
Ormai è solo Accademia in campo ed i gol arrivano a grappolo, Vaglica , Kvasnyuk ,Antonioli L. e
un gran colpo di testa di Rama completano le reti del primo tempo che termina sul risultato di 7 a 0
per l' Accademia.
Nel secondo tempo tutti in campo ( tranne il difensore centrale Mora tenuto a riposo ) , ma la musica
non cambia.
L'Accademia fa girar bene palla e chiude la partita con altre 5 reti , Manca , Vaglica , Gonella ,
Vaglica e Antonioli L ( su rigore , per atterramento nettissimo in area di Vaglica ) i realizzatori.

Fonte: M.C.

Iniziano i campionati allievi e giovanissimi
15-09-2014 22:22 - News settore giovanile

Mercoledì 17 e giovedì 18 iniziano i campionati giovanissimi e allievi.
Mercoledì sul campo di via Santacristinetta alle 17,30 gli allievi 99 di mister Romanello incominciano
subito contro il Verbania favoritissima per la vittoria finale.
Alle ore 18 sul campo di Santa Cristina gli allievi 98 di mister Rampon affrontano i pari età del
Romagnano.
Sempre mercoledì alle ore 18,00 a Borgoticino, i ragazzi di Molinaro, mister dei giovanissimi 2001
affrontano una partita facile sulla carta, contro il Proborgo.
Giovedì alle 18,30 sul campo a Santa Cristina i giovanissimi 2000 di mister Balocco affrontano un
ostico Gargallo.
Per gli altri appuntamenti del fine settimana potete vederli qui sopra.

Documenti allegati
Calendario Allievi e Giovanissimi
Calendario Allievi fascia A e Giovanissimi fascia A e B
Calendario Allievi
Calendario Allievi fascia B

Allievi 98 - In attesa del campionato .........
14-09-2014 19:19 - News settore giovanile

In attesa di poter giocare per i 3 punti la squadra di mister Rampon ha affrontato in amichevole
squadre di tutto rispetto.
Il 31 Agosto sul campo di Santa Cristinetta è scesa in campo la compagine della JUNIORES
dell'Omegna, e gli ALLIEVI 98 dell'ACCADEMIA hanno lottato alla pari con i forti e più "grandi"
avversari , passando dapprima in vantaggio con un bella rete di Vaglica e soccombendo poi solo nel
secondo tempo per il risultato finale di 3 a 1.
Tre giorni dopo la trasferta serale a Borgosesia con una squadra rimaneggiata da infortuni ed
assenze è arrivata una sconfitta per 4 a 1. Dopo un inizio promettente in cui la squadra di mister
Rampon ha avuto alcune occasioni da rete e per almeno 30 minuti ha comandato il gioco, si
subiscono 2 reti per svarioni difensivi che tagliano le gambe. Arriva anche la terza rete del
Borgosesia prima che l'ACCADEMIA trovi la via del gol con Gonella. Sul finire è ancora il
Borgosesia a trovare la rete per il il 4 a 1 finale.
Domenica 6 settembre si gioca a Possaccio contro i pari età del VERBANIA, inizio folgorante
dell'ACCADEMIA che nei primi 15 minuti va in rete per ben 3 volte ; la prima porta la firma di RAMA
che sotto porta si fa trovare pronto a deviare un cross rasoterra dalla destra di Vaglica, lo stesso
Vaglica raddoppia con gran tiro dal vertice dell'area che si insacca imparabilmente nel sette della
porta avversaria, ancora Vaglica di rapina per il 3 a 0. L'ACCADEMIA rallenta e il VERBANIA ne
approfitta per realizzare la rete del 3 a 1 con cui si conclude il primo tempo. Nella ripresa ancora
Vaglica per la tripletta personale e la rete del Verbania fissano il risultato finale sul 4-2.
Ultima amichevole precampionato domenica 14 settembre a BAVENO contro la forte compagine
locale.
Non passa un minuto e l'ACCADEMIA è già in vantaggio con Vaglica che riceve palla nella trequarti
avversaria decentrato sulla destra , salta un paio di avversari , entra in area e trafigge il portiere in
uscita depositando il pallone nell'angolo basso sul palo lontano. E' una bella ACCADEMIA quella
che si vede in campo e più volte si rende pericolosa mancando di poco il raddoppio. Da segnalare
un calcio di punizione di Antonioli L. che si stampa sul palo a portiere battuto, e una grande
occasione per Kvasniuk V. che solo davanti al portiere calcia a lato. Arriva il pareggio del Baveno in
modo rocambolesco che fa arrabbiare mister Rampon; l'arbitro fischia un calcio di punizione dal
limite per il Baveno e la squadra anzichè preoccuparsi del gioco e di coprire la palla si rivolge
all'arbitro contestando la punizione; il Baveno è lesto nel battere il calcio di punizione e a liberare un
proprio giocatore in area che non ha difficoltà a battere Savoini G.. Il primo tempo si chiude 1 a 1.
La ripresa vede l'ACCADEMIA concentrata in campo ,il Baveno non riesce più a contrastare con
efficacia le azioni offensive dei ragazzi di Rampon. E' un susseguirsi di azioni pericolose che
culminano con le reti di Vaglica , Antonioli L. ( ex di turno ) e Gonella (doppietta - entrato in campo
da pochi minuti); sul 3 a 1 arriva anche la seconda rete del Baveno.
Risultato finale 5 a 2 per l' ACCADEMIA - Bravi ragazzi

Ora il campionato , nella sua prima fase autunnale
Da quanto pubblicato sul sito LND le squadre del nostro girone dovrebbero essere oltre
all'ACCADEMIA : ARONA , VIRTUS BAGNELLA , BORGOSESIA , GOZZANO , ROMAGNANO ,
OMEGNA , DUFOUR VARALLO , STRESA
Ma il condizionale è d'obbligo visto quanto poi comunicato ( e che si riporta nel suo testo integrale )
nel comunicato che doveva indicare la prima giornata di campionato:
Si comunica che per problemi amministrativi di alcune Società il superiore organo federale ha
bloccato la formazione dei calendari; non è stato quindi possibile formulare il calendario
completo con tutti i gironi.
Nei prossimi giorni verrà redatto un Comunicato Ufficiale contenente la calendarizzazione
completa

Fonte: M.C.

Juniores mercoledì la finale della finale. Tutto ancora da
decidere
14-09-2014 12:14 - News settore giovanile

Fino ad oggi, nella fase preliminare di accesso al campionato regionale, tre partite e tre vittorie per
la Juniores di Riccobene. Un bilancio che però è da considerarsi solo buono visto che è ancora tutto
da decidere. In questo doppio triangolare infatti, non bastano le buone cose viste fino ad oggi.
Mercoledì sera in quel di Vercelli si deciderà tutto. La vittoria nella partita di sabato delle Scuole
Cristiane per 0-5 pone i rossoblù nelle condizioni di avere un solo risultato utile consecutivo per
vincere questo triangolare: la vittoria. Nella prima giornata, l'Accademia si era imposta per 4-2
contro il Galliate con reti di Casciana, Pontiroli, autorete su cross di Amoriello e un gran gol di De
Nicola dalla tre quarti. Nella ripresa, le due marcature che hanno ridimensionato il risultato,
portando l'Accademia a una differenza reti di +2. Scuole Cristiane si presenta all'ultima gara con un
rotondo +5 e si gioca in casa la partita decisiva con due risultati utili su tre. «La scorsa partita spiega mister Riccobene - abbiamo giocato sul campo del Riviera d'Orta la nostra partita casalinga
e questo ci ha un po' penalizzati non facendoci esprimere al meglio. Era una partita in cui contava
molto anche il risultato e non solo la prestazione. Nel primo tempo siamo riusciti ad ottenere
entrambe le cose. Male invece la ripresa in cui abbiamo subito 2 gol e il Galliate è sceso in campo
con un altro piglio. C'è da dire che abbiamo avuto le occasioni per arrotondare ulteriormente il
risultato e che i due gol subiti sono figli di due grosse ingenuità difensive nostre». Archiviata la scorsa
partita ora bisogna guardare avanti e al prossimo turno. «Come diceva Trapattoni "mercoledì sera o
saremo sulla luna o in fondo al pozzo". Non bisogna fare calcoli. Non li avremmo comunque fatti
anche con due risultati utili su tre a nostro favore ma ora c'è proprio solo da andare là a vincere. E' la
finale delle finali e ancora non abbiamo ottenuto nulla benché ci siamo ben comportati in queste
partite. Il calendario ha anche reso facile la vita a Scuole Cristiane che ha affrontato il Galliate dopo
appena 2 giorni la gara contro di noi. I vercellesi hanno trovato una squadra stanca e hanno avuto
vita facile per fare il 5-0 finale. Mercoledì sarà una partita difficile, loro saranno molto aggressivi e noi
dobbiamo avere la forza di riuscire ad imporre il nostro gioco. Abbiamo il vantaggio di aver avuto
una settimana per preparare la gara, dobbiamo sfruttarlo al meglio».

Juniores: importante vittoria contro il Galliate
10-09-2014 23:00 - News settore giovanile

ACCADEMIA-GALLIATE 4-2
ACCADEMIA: Pagani, Amoriello (55' Guidetti), Valsesia, Tosi, Toffoli, Osumano, Pontiroli, Denicola
(71' Morandini), Casciana (51' Carbone), Manini (48' Antonioli), Gioria (60' Vaglica); all. Riccobene
(A disp. Savoini, Guidetti, Morandini, Antonioli, Carbone, Fioraso, Vaglica)
GALLIATE: Brustia, Tolomeo (46' Flores), Lifja, Baratto, Guce, Capettino, Lombardo, Rappazzo,
Varini (85' Catone), Cerrito, Sotomayor; all. Tiso (A disp. Catone, Flores)
Arbitro:
Marcatori: 4' Casciana (AB), 16' Capettino (G) aut., 16' Denicola (AB),
Importante vittoria della formazione Juniores di mister Riccobene che si aggiudica la prima gara del
triangolare valevole per il secondo turno eliminatorio dalla quale uscirà la compagine qualificata al
campionato regionale di categoria. Sul campo di Orta l'Accademia ha sfoderato una prestazione
dalle due facce: un primo tempo ad alti livelli chiuso con un roboante 4-0 seguito tuttavia da una
ripresa dove i cambi ed un certo calo di concentrazione hanno consentito ai novaresi di ridurre lo
svantaggio. Partono forte i giocatori agognini che dopo appena quattro minuti passano in vantaggio
con Casciana che finalizza una bella azione corale. Al 16' arriva subito il raddoppio a seguito di una
bella azione sulla fascia destra di Amoriello il cui cross per Pontiroli viene sfortunosamente deviata
nella propria porta dal difensore Capettino. I padrini di casa insistono e triplicano al 28' grazie ad
una precisa e tesa conclusione dal limite di Denicola che tocca la traversa e s'infila alle spalle del
portiere avversario. Sul finire del primo tempo c'è gloria anche per Pontiroli che supera il portiere in
uscita con un calibrato pallonetto. Nella ripresa cala il ritmo e l'Accademia si adagia quel tanto che
basta a permettere una reazione comunque orgogliosa dei giocatori galliatesi che riescono a
dimezzare lo svantaggio prima con Lombardo, bravo al 61' ad approfittare di un rimpallo in area e
ribadire in rete, e poi con Varini che al 76' insacca da posizione ravvicinata un bel cross nell'area
piccola. Termina così con la vittoria di Denicola & C. anche se lascia un po' di amaro il risultato finale
che avrebbe potuto essere ben più ampio soprattutto nell'ottica della differenza reti in caso di
eventuale arrivo a pari merito. Prossimo appuntamento mercoledì prossimo in casa delle Scuole
Cristiane Vercelli attese sabato 13 settembre dalla trasferta in quel di Galliate.

2007 - 2008 - 2009 SI PARTE... GRATIS!!!!!!!!!!
02-09-2014 17:45 - News settore giovanile

Offerta da parte della società Accademia Junior Borgomanero. Sabato partirà la stagione dei ragazzi
classe 2007/08/09. La società è consapevole che in quella età vi sono periodi di adattamento e per
rendere ancora più accogliente 'casa Accademia' ha deciso di regalare ai ragazzi i primi 4
allenamenti per poter così iniziare senza costi da far gravare sui bilanci familiari. Per informazioni
rivolgetevi a Luca Paletti Cel. 3386761269
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO: Una stagione da vivere insieme

Juniores: buona la prima. 1-3 in casa del Briga
30-08-2014 18:43 - News settore giovanile

Tre punti fondamentali per raggiungere un obiettivo che la societa spera di poter raggiungere:
partecipare al campionato Juniores Regionale. Il triangolare di semifinale di qualificazione parte nel
migliore dei modi per la squadra di Riccobene che si impone per 3-1 sul campo dei pari eta del
Briga. Partita che si decide tutto nel primo tempo. Avvio sprint da parte dei rossoblu che nel giro di
11&#39; collezionano 4 palle gol e realizzano due marcature. La prima con De Nicola, la seconda
con Gioira e poi le due marcature di uno scatenato Calgaro (doppietta finale per lui) e Gioira che
avrebbe potuto ottenere un bottino personale piu rotondo se avesse avuto maggiore lucidita
sottoporta. A chiudere i conti gia alla mezz&#39;ora e lo stesso Calgaro in spaccato su angolo dello
stesso Gioira. Ad accorciare le marcature e Rimi (il migliore fra i suoi) che trasforma un calcio di
rigore assegnato giustamente per un fallo di Manini su Saba. Seconda frazione povera di emozioni
Briga che finisce la gara in inferiorita numerica a causa della prematura uscita dal campo di Piazza
per crampi. Bonetti non ha potuto sostituirlo in panchina aveva solo El Maski, secondo portiere.
Vittoria, prestazione e buona differenza reti per la squadra di Riccobene che a fine gara non puo
che essere soddisfatto. &laquo;La partenza e stata quella giusta anche perche avevamo voglia di
riscattare la sconfitta dell&#39;ultima giornata lo scorso anno con gli Allievi. Oggi c&#39;erano
molte incognite perche risultava essere la prima gara ufficiale della stagione e quindi si poteva
incappare in qualche errore di nervi e gambe. Oggi e andato tutto piuttosto bene e sono soddisfatto
della prova dei miei ragazzi&raquo;. Ora il calendario del triangolare si e completato. Mercoledi il
Gravellona sfidera in casa il Briga che a questo punto e obbligato a fare risultato se vuole
mantenere vive le speranze di passaggio del turno, sabato prossimo invece ci sara la sfida fra
Accademia e Gravellona. &laquo;Il Gravellona e la squadra che temo di piu - conclude mister
Riccobene - di certo il pareggio o una vittoria del Briga ci consentirebbe di avere due risultati utili su
tre nella partita casalinga con il Gravellona ma non possiamo fare calcoli. Quando poi ci sara il
triplice fischio finale faremo i ragionamenti. Ora ci godiamo questo vantaggio acquisito di poter
giocare fra una settimana in casa la sfida decisia&raquo;.
BRIGA: Vitali, Mannarino, Zanellato, Perucchini, Bellosta (46&#39; Fina), De Renzis, Piazza, Saba
(56&#39; El Harrouche), Greco, Vellata. All.: Bonetti
ACCADEMIA BORGOMANERO: Pagani, Amoriello (85&#39; Casciana), Toffoli, Manini, Guidetti
(48&#39; Paracchini), Valsesia, Magliarella (49&#39; Pontiroli), Morandini, Calgaro, De Nicola,
Gioira (78&#39; Carbone). All.: Riccobene.
Arbitro: Comola di Verbania
Marcatori: 9&#39; e 32&#39; Calgaro, 11&#39; Gioira, 45&#39; Rimi (Rig.).
Ammoniti: 22&#39; Zanellato; 39&#39; Morandini.
Descrizione dei gol
Primo tempo
9&#39; Calgaro (0-1). Ottimo lancio di Morandini per Gioira che si invola verso la porta avversaria, a
tu per tu con Vitali si lascia ipnotizzare dell&#39;ottimo intervento di Vitali, l&#39;estremo difensore
pero nulla puo sul tap in di Calgaro che da due passi insacca.
11&#39; Gioira (0-2). Azione insistita di Calgaro che in pressing ruba palla sul fondo destro e mette
in mezzo per Gioira che tutto solo insacca da due passi.
32&#39; Calgaro (0-3). Calcio d&#39;angolo per l&#39;Accademia, si incarica della battuta Gioira
che restituisce il favore a Calgaro servendolo tutto solo in piena area di rigore l&#39;attaccante si
allunga in spaccata e insacca.
45&#39; Rimi su rigore (1-3). Manini in contrasto su Saba, eccede in veemenza e atterra il
centrocampista, l&#39;arbitro assegna il rigore che Rimi trasforma insaccando sotto la traversa.
Azioni salienti
Primo tempo
1&#39; Tiro di De Nicola defilato sulla sinistra ottimo l&#39;intervento di Vitali in tuffo a respingere.

2&#39; Ancora sulla sinistra attacco dell&#39;Accademia questa volta con Gioira, il suo tiro e molto
insidioso, ottima la risposta di Vitali.
3&#39; Calgaro si ritrova a tu per tu con il portiere che anticipa di un soffio di piede il tiro del
giocatore
21&#39; Ottimo calcio di punizione di Rimi che dalla sinistra aggira la barriera e costringe Pagani ad
un intervento in tuffo a mano aperta.
26&#39; Greco si invola verso la porta di Pagani, ottima lettura da parte del portiere che costringe il
giocatore brighese a defilarsi sulla sinistra e facendo sfumare l&#39;azione.
33&#39; Rimi ancora pericoloso in azione solitaria con un diagonale dalla sinistra, ancora pronto
Pagani.
Secondo tempo
63&#39; Azione personale di Paracchini sulla sinistra ottima palla in mezzo per Calgaro che spara
alle stelle.
66&#39; Veloce discesa sulla sinistra di Vellata, il suo diagonale e ottimamente respinto da Pagani,
la difesa poi allontana.
81&#39; Gran tiro di Calgaro dalla destar, respinge Vitali che non trattiene, Carbone si avventa sulla
palla ma Vitali e leggermente in anticipo, la sua respinta termina fortunatamente sugli stinchi
dell&#39;avversario e palla che supera di un soffio la traversa.

Allievi 98 - Ritiro e amichevoli
29-08-2014 22:23 - News settore giovanile

E' iniziata la nuova stagione per gli ALLIEVI 1998 di mister Rampon.
Dopo 2 giorni di preparazione a Santa Croce , la squadra è partita per il ritiro di Issogne in Valle
D'Aosta dal 22 al 26 agosto.
Ottimo posto, ottima accoglienza ( un grazie particolare ai gestori dell'Hotel Brenve , ottima struttura
e servizi annessi.
La squadra, il mister, i dirigenti al seguito si sono messi subito al lavoro.
Lavoro e svago si sono alternati nei 5 giorni di permanenza ad Issogne, con serietà ed impegno da
parte di tutti.
Il 26 agosto ( ultimo giorno di ritiro) amichevole a Brusson contro il BAREGGIO , squadra
dell'interland milanese che nella passata stagione ha partecipato alla fase regionale.
Nonostante il carico di lavoro della preparazione i ragazzi di mister Rampon hanno dimostrato di
avere un buon equilibrio in campo e hanno messo subito in difficoltà la squadra avversaria con buone
giocate corali.
Per la cronaca l'incontro è terminato con il risultato di 4 a 1 per l' ACCADEMIA BORGOMANERO
con reti di Antonioli L. (2) , Vaglica A. e Kvansiuk V.
Unica Nota dolente l'infortunio occorso a Gonzalez che al 10' del secondo tempo è stato costretto a
lasciare il campo per infortunio. Per Lui si prevede uno stop di circa 2 mesi ; forza Gonzalez e
auguri di pronta guarigione da parte di tutta la squadra e dalla Società.
Il 29 Agosto altra amichevole con la Vergiatese sul campo di Mornago , tutti in campo a rotazione i
19 ragazzi di mister Rampon.
Partenza a razzo dell'Accademia che in 20 minuti realizza 3 reti , prima Gonella dribbla un paio di
avversari e trova l'angolo giusto a conclusione di un'ottima azione corale, poi Mora insacca di testa
piazzando la palla sotto la traversa sul palo opposto scavalcando con un pallonetto il portiere
avversario, infine Kvansiuk entra in area sulla sinistra e piazza la palla nell'angolino basso sul palo
alla sinistra del portiere.
La squadra a questo punto rallenta e la Vergiatese ne approfitta per realizzare 2 reti ( in sospetto
fuorigioco la prima ). Il primo tempo si chiude sul 3 a 2 per l' Accademia.
Nella ripresa emerge un po' di stanchezza, ma è sempre l' Accademia ad avere il pallino del gioco.
Arrivano altre 3 reti tutte di marca Borgomanero; Vaglica realizza una doppietta , il primo gol su
rigore (netto) da Lui procurato, il secondo ( eurogoal )con un gran tiro da fuori area che ha strappato
applausi da tutto il pubblico presente.
Completa le marcature ancora Kvansiuk per il risultato finale di 6 a 2 per l' Accademia
Se volete vedere le foto del ritiro cliccate su FOTOGALLERY - EVENTI - RITIRO ISSOGNE

Fonte: M.C.

Primo campus estivo targato Accademia. A Druogno è
già un successo.
26-08-2014 21:12 - News settore giovanile

57 ragazzi compresi fra le annate 2007/1999 stanno svolgendo in questi giorni (da domenica 24
agosto fino a sabato 30), un campus estivo a Druogno nella 'Casa vacanza', lontano dai genitori e
insieme ai loro dirigenti e allenatori. Una novità per i rossoblù dell'Accademia, introdotta dal nuovo
staff dirigenziale a guida Marco Anselmi e Massimo Locci. Mentre questi hanno svolto il lavoro
organizzativo dalla sede, grande merito va dato al lavoro di coordinamento realizzato da Luca
Paletti e da tutto lo staff di dirigenti e accompagnatori in fase preparatoria e operativa sul campo
che hanno reso questi primi 4 giorni un'esperienza indimenticabile soprattutto per i più giovani. «E'
davvero raro trovare esperienze di questo tipo nelle società di casa nostra - dichiara Luca Paletti,
responsabili dei gruppi a Druogno - abbiamo voluto realizzarla per far vivere ai nostri ragazzi
un'esperienza lontana da casa, con tanto di pernottamento fuori. E' solo uno staccamento perché
poi, se andiamo a vedere siamo solo ad un'ora da casa. Non solo calcio dunque, ma anche crescita
umana e di maturità per i nostri ragazzi. Per i più grandi, si ha l'opportunità di fare gruppo, iniziare gli
allenamenti e fare preparazione atletica». Una organizzazione che prevede cicli di presenze nella
struttura di Druogno. Domenica 24 fino a martedì 26 sono rimasti i classe '05, '06, '07. Lunedì
mattina sono arrivati i classe '99 e lasceranno il campus venerdì sera. I '02 e '03 arriveranno
mercoledì 27 per ritornare a casa sabato pomeriggio. «Pochi giorni che rappresentano
un'esperienza molto importante per questi ragazzi - prosegue Paletti -. Sono stati messi a
disposizione il campo comunale di Druogno, i due campi da calcetto in sintetico interni alla struttura,
un campo da nove in erba e uno polivalente sempre in sintetico. Mensa comune all'interno della
struttura per la colazione, il pranzo e la cena, e un'area relax con bigliardini e tavoli da ping pong.
Insomma abbiamo lavorato ma ci siamo anche e soprattutto divertiti. Fare calcio significa anche
riuscire a dare delle regole ai ragazzi. Regole sull'orario, sui pasti e sull'autonomia, per farli
diventare uomini oltre che calciatori». «Ho assistito all'arrivo dei genitori dei ragazzi del primo
gruppo - spiega Massimo Locci riferendosi a martedì 26 agosto - i ragazzi sono andati via molto felici
e i genitori erano molto soddisfatti. Sono rare le esperienze come queste che i ragazzi possono
vivere, per farlo c'è bisogno di grande organizzazione anche durante il periodo estivo. E' un valore
aggiunto che questa società è in grado di offrire e posso già dire fino ad ora che il prossimo anno
ripeteremo questa esperienza e sono sicuro che raddoppieremo i nostri numeri visto che il
passaparola sarà senz'altro positivo». Graziato dal tempo, evento davvero più unico che raro in
questo periodo, il campus previsto il coinvolgimento di un preparato staff tecnico composto da
istruttori e dirigenti accompagnatori in riferimento ad ogni annata che seguiranno durante la
prossima stagione: Fabio Ballarati, Simone Galbani, Luca Paletti, Alessandro Gherpù, Moriello
Stefano, Stefano Caimi, Davide Zanetta, Alessandro de Bei, Mauro Pizzi e Tiziano Romanello.

Doppia sfida Accademia - Virtus Cusio. Due pareggi
per la Prima e la Juniores. Per Riccobene test
importante in vista delle finali per il regionale
24-08-2014 10:42 - News settore giovanile

Amichevoli di oggi 23 agosto
Prima squadra: Accademia Borgomanero - Virtus Cusio 1-1
Juniores: Accademia Borgomanero - Virtus Cusio 2-2
Doppia sfida per l'Accademia contro la Virtus Cusio nella giornata di sabato 23 agosto. Sia la Prima
squadra che la Juniores hanno affrontato i pari quota in due partite che si sono svolte al centro
sportivo di Santa Cristinetta. Pareggio di 1-1 per le Prime squadre. La squadra di mister Arbellia è
passata in vantaggio al 10' del secondo tempo con un gol del 'Juniores' Calgaro, su azione di calcio
d'angolo conclusa a rete di testa. Su rigore ad un quarto d'ora dalla fine da parte dei cusiani. Buona
la prova degli agognini contro una squadra di categoria superiore e ottimamente attrezzata per il
prossimo campionato. Certezze che arrivano soprattutto dal reparto difensivo che ha giocato
ordinatamente concedendo poco. Ieri però i riflettori erano puntati soprattutto sulla Juniores per la
prima uscita stagionale in preparazione del triangolare di qualificazione al girone regionale che si
giocherà a partire da sabato 30 agosto (in campo a Briga, l'Accademia per la prima partita). 2 a 2 il
finale contro i pari età della Virtus Cusio, in una partita dai due volti, così come mette in evidenza
mister Walter Riccobene. «Nel primo tempo abbiamo fatto molti esperimenti, inserendo giocatori
nuovi rispetto al nostro modo di giocare e al gruppo. Normale ci fossero dei meccanismi non oliati e
quindi un po' di sfilacciamento fra i reparti. Inoltre si voleva sfruttare questa opportunità per visionare
alcuni giocatori. Piuttosto soddisfatto invece della seconda frazione. Abbiamo cambiato modulo e
sono scesi in campo tutti i ragazzi che hanno giocato con me nello scorso campionato. Abbiamo
potuto così provare al meglio gli schemi studiati durante questi primi giorni di preparazione. Già in
svantaggio di 1-0 alla fine del primo tempo, siamo andati sotto di nuovo nella ripresa, poi grazie a
due gol di Gioria nel finale, oltre al gioco, abbiamo recuperato anche il punteggio. Anche sulla
seconda frazione vi sono alcuni appunti da fare soprattutto in termini di finalizzazione. Occasioni
mal gestite in area di rigore, conclusioni affrettate e imprecisioni sono errori che ci portiamo dietro
dalla scorsa stagione e a cui dovremo cercare di ovviare per il futuro. Vi è molto da lavorare ancora
ma sono sicuro che saremo pronti per sabato prossimo per la partita con il Briga».
Squadre nuovamente in campo a stretto giro.
Oggi, domenica 24 agosto, la Prima squadra giocherà con la Romentinese al centro sportivo di Santa
Cristinetta a partire dalle 16.00. La Juniores sarà invece in campo martedì 26 agosto alle 17.30 al
centro sportivo di Santa Cristinetta contro il Baveno.

Juniores: partita la preparazione
17-08-2014 16:48 - News settore giovanile

Stagione al via anche per la Juniores targata Accademia. Agli ordini di mister Riccobene i rossoblù
hanno iniziato a solcare i campi del centro sportivo di Santa Croce, in vista dell'inizio della stagione
che è ormai alle porte. La squadra infatti, si giocherà l'accesso al campionato regionale già a partire
da sabato 30 agosto quando sul comunale di Briga Novarese ci sarà la prima gara del triangolare
che deciderà la squadra che accederà alle finalissime (ancora da decidere se queste ultime saranno in
formula di triangolare o confronto diretto con match di andata e ritorno). L'accesso alla fase
regionale è un obiettivo che la società non nasconde di voler raggiungere.
Queste le formazioni coinvolte nel triangolare di semifinale:
Briga Novarese - Accademia Borgomanero - San Pietro Gravellona
Per il seguente calendario:
Sabato 30 agosto: Briga Novarese - Accademia Borgomanero
Mercoledì 3 settembre: San Pietro Gravellona - Perdente prima giornata
Sabato 6 settembre: San Pietro Gravellona - Vincente prima giornata
Il San Pietro Gravellona giocherà in casa la sfida con il Briga Novarese e in trasferta la sfida con
l'Accademia. Quest'ultima gara si giocherà al centro di Santa Cristinetta.
In vista della sfida del 30 agosto sono in programma queste amichevoli:
Sabato 23 agosto alle 17.30 al centro sportivo di Santa Cristinetta contro la Virtus Cusio
Martedì 26 agosto alle 17.30 al centro sportivo di Santa Cristinetta contro il Baveno.

JUNIORES TUTTO PRONTO
09-08-2014 12:33 - News settore giovanile

Sono stati resi noti anche i gironi di qualificazione della Juniores che é così composto:
Accademia Junior Borgomanero
Briga
San Pietro Gravellona
Rossoblù in campo il 30 agosto con il San Pietro Gravellona poi dipenderà dai risultati il proseguo del
cammino dei ragazzi di Riccobene. In palio la partecipazione alle regionali.

